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Introduzione 
Nei quartieri periferici delle grandi città come Milano vivono molte famiglie con 

minori che crescono senza godere a pieno dei diritti che dovrebbero essere loro 

garantiti. Si tratta dei figli stranieri neoricongounti e di quelli nati in famiglie ai 

margini della società. 

ll progetto DIRITTIeSTORTI, realizzato dalla Cooperativa Diapason con il contri-

buto di Fondazione CARIPLO e con l’aiuto di numerose altre realtà, ha cercato 

negli ultimi 4 anni di sostenere oltre 150 minori nel difendere e ripristinare alcuni 

di questi diritti: il diritto alla salute e all’igiene; il diritto all’istruzione; il diritto alla 

libera espressione dei propri benesseri/malesseri; il diritto all’inclusione sociale.

Pur mantenendo una sua unitarietà, il progetto si è sviluppato, per esigenze meto-

dologiche, in due ambiti distinti: il Gruppo Gulliver, formato dai ragazzi stranieri neo 

ricongiunti, ed il Gruppo Sarka, costituito da alcuni bambini, ragazzi e famiglie che 

vivono nelle case popolari di viale Sarca.

In queste pagine, senza pretesa di sistematicità e completezza, abbiamo raccolto 

riflessioni, ricordi ed esperienze che ricostruiscono in parte questo viaggio. Giunti 

al termine di questa avventura, una delle considerazioni più importanti che ci 

viene da fare è che in questo percorso non siamo stati soli. Con noi c’erano i do-

centi delle scuole di Zona 9, i clown dell’Associazione Veronica Sacchi, i mediatori 

linguistico culturali della cooperativa Kantara, il Settore ed il Consiglio di Zona 

9 del Comune di Milano, gli operatori del Centro Giovani Ciriè, l’Associazione 

Progetto N, il coordinamento territoriale “9 in rete”, i tirocinanti e i volontari che 

si sono avvicendati negli anni.

Il sostegno e l’aiuto ricevuti da tutti questi soggetti ci fa pensare che solo il pro-

getto DIRITTIeSTORTI è giunto al termine, mentre proseguirà il loro e il nostro 

impegno nel difendere i diritti di questi minori e di quelli che verranno.

con il contributo di
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…che come lui hanno fatto un viaggio “straordinario”

…che sono cresciuti lontani dai genitori e adesso fanno fatica a considerarli 
“mamma” e “papà”

…che si sentono in colpa perché ora sono qua o perché vorrebbero essere 
ancora là

…che non hanno il “diritto” di scegliere la scuola che vorrebbero perché 
sono stranieri

…che soltanto perché non hanno il permesso di soggiorno qualcuno si 
sente in diritto di dire che“normalmente delinquono”

…che la sera sono esausti perché per tutto la giornata si sono sforzati di 
capire le persone che parlavano loro in italiano

…che se a casa possono finalmente parlare la loro lingua le insegnanti 
dicono: “così non va bene!”

…che dopo qualche mese che sono qua sognano in italiano

…che in Italia hanno visto la neve per la prima volta

…che a 11 anni sanno già cos’è la nostalgia

…che per loro essere adolescenti in Italia è un vero “casino” 

…che se sei di “seconda generazione” non è che hai meno problemi

…che a differenza di molti ragazzi italiani studiano un sacco perché 
pensano wche la scuola li aiuterà a farsi strada nella vita 

…che sono arrivati in Italia pensando che sarebbero stati meglio e invece 
stanno peggio

…che la mamma la vedono poco perché lei deve occuparsi dei figli di 
qualcun altro

…che ci hanno messo a dura prova ma che proprio per questo ringraziamo

Per tutti quelli…del gruppo

   “GullIVer”
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“Compagni di viaggio” | RICORDI DEGLI EDUCATORI  
a cura di Virginia Gardenghi, Maria Nicolai e Pietro Senigaglia 

1. Per rispetto della privacy dei ragazzi e delle famiglie a cui fanno riferimento i racconti degli educatori tutti i nome sono stati cambiati.

viene dal Perù ed è arrivata in Italia da 4 anni; in Perù viveva con la nonna, in una casa grande e in un quartiere 
molto bello. Suo papà vive in America e sua mamma a Milano; sia suo papà che sua mamma hanno una nuova 
famiglia e quando Janet arriva a Milano conosce la sua nuova sorellina.
Janet non è contenta di essere arrivata in Italia: non va d’accordo con la madre che fa fatica a riconoscere 
come mamma; non va d’accordo con i suoi compagni di classe, che sente lontani e che considera anche un 
po’ stupidi; non va d’accordo con la sorellina, che deve andare a prendere a scuola e curare il pomeriggio, 
mentre lei vorrebbe fare altro.
A scuola va bene, mette tutte le sue energie nello studio, ma ha, come unico desiderio, quello di tornare 
dalla nonna, nell’unico paese che sente suo. Durante l’ultimo anno delle medie anche le energie nello 
studio iniziano ad esaurirsi e Janet inizia davvero a progettare di tornare in Perù: la mamma la sente sempre 

più arrabbiata, i professori sono preoccupati perché vedono che è distratta e poco motivata, anche il papà, 
dall’America, capisce che forse la cosa migliore è che Janet torni dalla nonna in Perù.
Anche a noi Janet parla del suo grande sogno e discutiamo a lungo di quanto possa essere difficile ritornare in 
Sud America adesso e di come possa essere utile, prima, finire almeno le scuole medie qui in Italia.
Nessuno, nemmeno le insegnanti, si immaginava che la sua partenza sarebbe avvenuta, all’insaputa di 
tutti, una mattina di fine aprile.
Le amiche del Gruppo Gulliver sono molto dispiaciute e le scrivono alcune email per sapere come sta; la 
scuola e noi, pur contenti nel saperla più serena, ci chiediamo il senso di una “fuga” così affrettata, ad un passo 
dalla licenza media.
Un pomeriggio anche noi proviamo a chiamarla da un call center: la sentiamo contenta di aver ritrovato la 
nonna, ma molto disorientata dagli amici che non vedeva da molto tempo e da un ritmo di vita molto diver-
so da quello a cui si era abituata a Milano; ci fa capire che le sue aspettative non si sono davvero realizzate.
Un giorno di settembre Janet arriva al Centro Giovani: dopo un lungo confronto con la nonna, che non la 
vedeva felice, e una lunga discussione con la mamma, a cui Janet chiede una maggiore libertà e una minore 
responsabilizzazione, soprattutto nei confronti della sorella più piccola, la scelta è stata quella di tornare a 
Milano e di finire le scuole medie in Italia.
Pur nella fatica di ripetere un anno e di ritornare per la seconda volta a Milano, Janet si dimostra ora molto 
più serena e sicura di sé, capace di richiedere e di prendersi i suoi spazi, in grado di mantenere i contatti e i 
rapporti con il Perù.

Janet
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1. Per rispetto della privacy dei ragazzi e delle famiglie a cui fanno riferimento i racconti degli educatori tutti i nome sono stati cambiati.

Yu Pin è in Italia da circa 3 anni; vive con il padre e il fratello più grande che è disa-
bile, ma nella sua casa sembra vivano molte altre persone; il padre lavora in un’azienda 
che divide la raccolta differenziata, la madre è in Italia, ma lavora in un’altra città e non 
vede mai i suoi figli.
Yu Pin in casa fa tutto: cucina, pulisce, si occupa del fratello disabile; ma Yu Pin ha 
anche voglia di divertirsi, di studiare e di stare con persone della sua età. Così lo 
invitiamo a venire al Gruppo Gulliver, sia per preparare l’esame di terza media, sia 
per fare un po’ di gite con noi.
Lui inizia a partecipare ma, quando si tratta di andare in gita al fiume Trebbia, ci dice di non 
saper nuotare; soprattutto ci dice che il padre non lo lascerà mai venire perché, quando 
era piccolo, gli è stato predetto da un mago cinese che, se si fosse immerso nell’acqua con 
tutto il corpo prima dei 18 anni, sarebbe morto. 
Allora, d’accordo con l’assistente sociale che segue il fratello, organizziamo un incontro 
con il padre e la mediatrice cinese: chiediamo al padre di firmare l’autorizzazione per la 
gita sul fiume, rassicurandolo sul fatto che non succederà nulla.
Yu Pin è felice: seduto sulla riva guarda il fiume e i ragazzi che si tuffano dagli scogli.

A quel bagno è sopravvissuto e ora lavora in un bar, ha passato gli esami, ma non ha 
voluto continuare gli studi, preferendo un lavoro che gli permettesse di aiutare in casa.

Di Maria Nicolai

Ali è arrivato in Italia dall’Egitto 5 anni fa insieme con la mamma, un fratello e la sorella più piccola. 
Il papà è arrivato in Italia molto tempo prima e ha iniziato a lavorare come muratore.
Alì vorrebbe fare il cuoco, ma prima deve superare gli esami di terza media.

Ha imparato velocemente a parlare l’italiano, ma fa ancora molti errori di distrazione o di pigrizia, 
soprattutto nello scritto; decidiamo allora, in accordo con la sua professoressa di lettere, di preparare 
insieme la tesina per gli esami e ci diamo appuntamento per tutti i martedì di maggio e di giugno al 
Csa di Via Ornato, muniti di computer e di collegamento ad Internet.

Per prima cosa costruiamo la mappa concettuale degli argomenti da portare: Alì ha le idee molto 
chiare e sa che il tutto deve partire dal racconto de “Il giubbotto”, in cui viene descritto in prima 
persona un fatto di razzismo accaduto intorno al giubbotto di Michael Jordan. A partire da questo 
racconto cerchiamo insieme le informazioni, tra Internet e la biblioteca di quartiere, scriviamo i vari testi 
e inseriamo le foto che rendono più completo il lavoro… E poi studiamo e ripetiamo, con gran fatica, 
in modo da preparare un discorso che verrà poi presentato ai professori il giorno dell’orale.

Alì è molto motivato a fare bene questa parte di lavoro e, per di più, è spronato e aiutato dai 
suoi professori che percepiscono e riconoscono l’impegno che ci sta mettendo, pur nella fatica 
e nella discontinuità.

Durante l’orale Alì è molto agitato e si incarta spesso, ma alla fine è sollevato e può partire per la sua 
estate egiziana sicuro di avere la promozione in tasca.

Ora Alì frequenta un Corso Professionale per la Ristorazione e, a volte, aiuta lo zio nel suo 
ristorante-pizzeria; quando siamo andati a trovarlo ci ha fatto assaggiare la pizza fatta da lui con 
evidente orgoglio!

Caro Alì, spero di venire un giorno nel tuo ristorante; in quell’occasione ti porterò una copia del racconto 
di Michael Jordan da appendere dietro al bancone.

Di Maria Nicolai
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Carlos viene dall’Ecuador e ha 15 anni; insieme con la sorella e il fratello più grandi 
ha raggiunto la mamma a Milano dopo alcuni anni di separazione.
Ama la boxe e il rugby, ama la musica reggeton, sta imparando a suonare la chitarra e balla 
molto bene la bachata.
Un giorno ha portato al corso di chitarra una canzone ecuadoregna, “Todos tienen una 
madre”, e ha chiesto all’insegnante di chitarra di trovargli le note.
Allora insieme abbiamo provato a tradurla in italiano; in quell’occasione Carlos mi ha 
raccontato che questa è una delle sue canzoni preferite perché era quella che lui cantava 
alla mamma ogni volta che la chiamava dall’Ecuador.

Todos tienen una madre
Ninguno como la mia
Que arde como lucecita
Haciendome compañia  

La vieran dentro mi rancho
Sencillita como es ella
Y sus ojitos se apagan
Como el fulgor de una estrella

Yo le pido a dios rezando
Que mi mamá no se muera
Que viva dentro mi rancho
Como estampita si quiera

(Hablado)

Maria è arrivata in Italia da 3 anni; ha 18 anni ed ha due fratelli di 17 e 15; la loro 
mamma li ha preceduti dall’Ecuador parecchi anni fa de ha lavorato molto e a lungo per 
permettere loro di raggiungerla.
In Ecuador i tre fratelli vivevano con il padre; questo è per loro un ricordo molto doloroso, 
perché con lui non c’è sempre stato un rapporto pacifico. Questo e la lontananza della 
mamma li ha uniti in maniera particolare, un’unione fatta di reciproca e continua difesa 
gli uni degli altri: in tutto ciò Maria, essendo la sorella maggiore, ha assunto il ruolo di 
seconda mamma.

Maria vuole fare la sarta, ma le piacerebbe anche lavorare in un albergo, cosa per cui sta 
studiando; poco tempo fa ha fatto il tirocinio nella reception di un hotel: quando è tornata 
al Gruppo Gulliver per raccontarci com’era andata, camminava a 2 metri da terra, dicendo 
di aver fatto un’esperienza meravigliosa, in cui non le è mai pesato di doversi svegliare 
molto presto la mattina, né di stare a lungo in piedi.

Maria, quando sei arrivata al Gruppo Gulliver ti chiamavamo “l’avvocatessa”, ti ricordi?

Sempre attenta agli altri, a difenderli, comunque e dovunque. Anche ora ti curi degli altri, 
ma soprattutto hai capito cosa vuoi fare per te e qual è la tua strada.

Di Maria Nicolai

Si alguna vez madrecita
Tu te me vas para el cielo
Llevame madre querida
No me dejes que te quiero

Pero su sombra me alcanza
Como bendicion divina
Es el angel de la guarda
De mi vida peregrina

Sombra del arbol plantado
En el patio solo hay un eco
Retoño fiel que traduce
La voluntad de mis ruegos

Di Maria Nicolai
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Vina

Naznin è arrivato in Italia prima il papà. Il papà è stato militare, ha combattuto con-
tro le tigri Tamil, poi stufo della guerra civile che dilania il paese ha cercato rifugio in Italia.  
Naznin si è rivelata subito molto determinata; è ossessionata dallo studio, conscia della 
fatica tripla che dovrà fare rispetto ai suoi compagni di classe italiani.  Potremmo definirla 
radicalmente femminista. S’interroga del mondo ed è capace d’indignarsi. Non capisce i 
coetanei che sfarfallano intorno a lei perdendo tempo in amenità varie, lo studio è importante 
e il pomeriggio è fatto per studiare. Una cioccolata e via, sotto coi libri. Dopo un paio di anni 
che la conosciamo però Naznin ha cominciato prendersi del 
tempo per sé stessa. O meglio: del tempo per sé, con gli 
altri. Una chiacchierata, una mano nei compiti di geometria 
di qualcun altro che non ci capisce nulla. Del tempo rubato 
al proprio studio ma condiviso con gli altri.

Di Pietro Senigaglia

Naznin

Vina ha 16 anni e viene dall’Ecuador; è in Italia dal 2006 ed è la veterana del 
Gruppo Gulliver. L’abbiamo conosciuta per la prima volta durante i laboratori linguistici 
estivi, dove era inserita, insieme al fratello più grande, nella classe dei principianti.
Da quel momento in poi è stata sempre presente nel gruppo, con i suoi compiti di 
francese, la sua tesina di terza media, i nuovi compiti di economia, la sua musica, le sue 
unghie lunghe e gli occhi truccati con stile, i suoi nuovi compagni di classe, una sicurezza 
sempre maggiore nel girare per Milano e nel sapere cosa fare della sua vita.
Da quando Vina ha iniziato a frequentare le superiori ha acquistato maggior autonomia, 
preferisce stare a casa a studiare o uscire con i suoi nuovi compagni di classe e noi la 
vediamo molto di meno; siamo però rimasti in contatto e, ogni tanto, con la scusa dei 
compiti di italiano, torna a trovarci.
A Vina manca molto l’Ecuador: il suo desiderio è quello di tornare per le vacanze, per 
ritrovare i suoi amici, andare a vedere a che punto è la piantagione che il papà ha 

creato un po’ fuori città, a trovare i 
nonni e a girare in città la sera senza 
troppi problemi. 
Ma se oggi parliamo con lei di futuro, 
Vina si vede a Milano, con una sua 
casa e un suo lavoro.

Di Maria Nicolai
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Aziz è egiziano, è arrivato un anno e mezzo fa e vive con la mamma. Ancora quando 
parla in italiano ad ascoltarlo mi sembra di stare chiuso in un frullatore alla massima ve-
locità. Non ci si capisce nulla. Quando è arrivato ha subito messo le cose in chiaro: gioco 
si, studio no. Grandi partite a bocce con lui, ma impossibile tenerlo seduto a studiare. 
Quest’anno è cresciuto un sacco, ma ancora il libro non lo apre. Da qualche mese però s’è 
appassionato allo studio della batteria e sembra metterci impegno. Non appena cerchiamo 
di fare un salto di qualità però molla tutto. Del tipo: “ok, per fare batteria fai due giorni di 
doposcuola”. Niet, nisba, non se ne parla neanche. Che fare? Usare il pugno duro rischian-
do di perdere anche questo flebile aggancio o sfruttare questa passione per la batteria per 

fargli sperimentare almeno 
un percorso serio dall’ini-
zio alla fine? È la scuola a 
metterlo in crisi oppure è 
qualsiasi cosa che neces-
siti di costanza nel tempo 
e tanto studio? Forse ad 
Aziz manca semplice-
mente un papà…

Di Pietro Senigaglia

Faccia da schiaffi Abdul. Grande bisogno di attenzione. Abbiamo conosciuto il 
padre. Uno di quelli che non ti lasciano parlare e ti dicono quello che si aspettano da te e 
dal figlio senza possibilità di replica. 
- Lo studio, non il gioco. Io lavoro per lui, mi spacco la schiena tutti i giorni e lui deve 
studiare non venire qui a giocare. Se viene a giocare allora fa meglio a rimanere a casa.

O forse sarà la sorellina che non ha più a renderlo così faticoso. Alterna la ricerca dell’adulto 
all’aggressività spocchiosa, con noi e con i coetanei. Gli altri ragazzi lasciano correre perché 
spesso sfiora il ridicolo.

L’altro giorno mi fa:

- Ho ricevuto la lettera che rischio la bocciatura, mentre il mio compagno che va peggio 
di me non l’ha ricevuta perché gli è morta la sorella. Anche a me è morta la sorella l’anno 
scorso ma mi hanno bocciato lo stesso, ti sembra giusto?

Anche tu sei riuscito, come tuo padre, a lasciarmi senza parole …

Di Pietro Senigaglia

Aziz
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David  filippino- italiano? Nato a Roma, mandato nelle 
Filippine dopo pochi anni e tornato a in Italia, qui a Milano, 
dopo qualche tempo. Un bel mix. E a David è rimasta una 
difficoltà di apprendimento, fa fatica a scrivere e a leggere. 
Sua mamma per un bel pezzo ha rifiutato far vedere suo 
figlio a uno specialista, per la paura e la vergogna di ave-
re un figlio disabile. Valle a spiegare che il problema, di 
qualunque natura sia, va affrontato anzichè non nascosto. 
Oggi siamo riusciti ad accompagnarla, con l’aiuto della 
mediatrice culturale a chiedere un aiuto. 

Di Pietro SenigagliaDavid

Xavier è filippino. Se lo avessimo minimamen-
te conosciuto prima non so se avremmo risposto 
positivamente quando David ci ha chiesto se poteva 
portare un amico. Ci ha fatto impazzire…mai visto 
qualcuno di così dispettoso. Ogni tanto torna a tro-
varci e con lui scherziamo su questa cosa. Ci hanno 
raccontato che oggi Xavier ha un ruolo importante 
nella Chiesa frequentata dalla comunità filippina, 
davvero non riusciamo a figurarcelo! Pare anche 
che con la sua parrocchia sia andato in gita a 
S.Pietroburgo. Ci sembra un’altra persona rispetto 
a quel ragazzo conosciuto qualche anno fa. 

Di Pietro Senigaglia

Xavier

Irina è Ucraina. Sua mamma dopo una decina di anni avanti e indietro ha deciso 
di farla venire in Italia. Irina ci sperava tantissimo, di stare con la sua mamma. Ma 
dopo un mese la nonna le mancava davvero molto. Qui in Italia poi la scuola non è 
come in Ucraina, all’intervallo non puoi nemmeno uscire da scuola e ti controllano.
Irina si è innamorata di un ragazzo filippino. Anzi, si è innamorata dei filippini in gene-
rale. Esce di testa per questo ragazzo e per lui ha cambiato look, è diventata emo. Ma 
lui non se la fila proprio. La sue migliore amiche  sono Vina, ecuadoregna, e Maika, 
moldava. Poi ha delle altre amiche italiane che però non ci ha mai presentato.

Di Pietro Senigaglia
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Verdad arriva dall’Ecuador. Oggi fa le superiori al 
tecnico del commerci,o ma noi la conosciamo dai tempi 
delle medie. Suo papà fa il cuoco, sua mamma fa le puli-
zie presso alcune famiglie. Quando l’abbiamo conosciuta 
era timida, non chiedeva mai e stava sulle sue. L’abbiamo 
vista crescere e maturare. Oggi è molto autonoma, ha 
le sue amicizie, fa i suoi compiti e non frequenta più 
Gulliver giornalmente, ma torna con costanza a trovarci 
e a farsi aiutare nelle cose che “pensa” di non riuscire a 
fare da sola, come ad esempio il tema. Si sente a casa. 
E noi ci sentiamo soddisfatti. 

Di Pietro Senigaglia

Verdad

La mamma di Chen oggi ha comprato 
un bar. Prima però lavorava in un locale ed 
ogni giorno usciva il pomeriggio per rien-
trare a notte fonda. Convincerla a mandare 
Chen in vacanza con noi è stata un impresa. 
Il mediatore cinese ci ha detto che per una 
famiglia cinese è incomprensibile spendere 
dei soldi e del tempo per una vacanza. Alla 
fine la mamma ci ha detto di si.
Qualche giorno prima della partenza 
chiamiamo Chen
- Dove sei? 
- Sono Rimini
- Rimini? Come Rimini?
- Eh, sono dai miei cugini che  

mia mamma è qui a lavorare 
Di Pietro Senigaglia

Chen

Xuefang ogni settimana ci porta la corrispondenza di famiglia perché 
papà e mamma non parlano bene l’italiano. Convocazioni di assemblee scolasti-
che, bollettini di pagamento per la mense, lettere di pagamento del canone rai. 
Tutte le volte le stesse domande: - mio papà deve andare a questa riunione? È 
importante? Devo pagare?
Facile dirti se tuo papà deve andare al consiglio di classe, ma come facciamo a 
spiegarti cos’è il canone RAI e perché lo deve pagare? 

Di Pietro Senigaglia
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Ousmane è senegalese ed è arrivato in Italia da meno di 
un mese. Da quando è arrivato al gruppo Gulliver non riusciamo 
ad individuare quale sia la sua lingua madre. Dobbiamo anco-
ra incontrare il padre per fargli questa domanda. Non riusciamo 
davvero a venirne a capo. Dovrebbe parlare il francese ma sem-
bra non capire quando gli parliamo in francese. È mussulmano 
ma l’arabo non lo capisce. Se gli chiedi se parla ouolof lui fa no 
con la testa. Ma che lingua parli Ousmane? In cambio ogni giorno 
che passa l’italiano lo capisce sempre meglio, ascolta i discorsi de-
gli altri, annuisce, partecipa. Sembra che ci prenda in giro perché 
in realtà abbiamo scoperto che il ouolof lo parla e l’italiano ,anche 
se di certo non lo sa ancora, davvero sembra capire tutto quello 
che gli viene detto in italiano. Ma come fa? Ogni giorno fa passi 
da gigante…“Totti, Smart phone, Balotelli!”. Ogni giorno le nostre 
conversazioni aumentano.
Domenica l’Inter ha vinto lo scudetto, ieri Ousmane è entrato al 
doposcuola, si è tolto la giacca è ha sfoderato la sua nuova maglia 
dell’Inter, “Baloteli! Èto! Inter! Campioni d’Italia” urlava saltando felice sbattendo la 
sua cartelletta dei compiti sulla quale, a fianco alla bandiera senegalese ha scritto  
“Forza Inter W Balotelli”.

Di Pietro Senigaglia 

Amasha ha la pelle scura, le mani e il corpo minuti, i capelli neri, lunghi fino 
sotto la schiena, gli occhi grandi ed espressivi.
Due estati fa siamo andati in vacanza al mare insieme ad altri servizi della coope-
rativa. Tu hai condiviso la stanza con le ragazze della comunità alloggio di Monza. 
Una ragazza magrolina voleva esserti a tutti i costi amica, e tu non le negavi 

l’amicizia, lei ti ha raccontato che era triste, che ne aveva 
passate tante, che  non poteva vivere coi suoi genitori; tu 
hai pianto molto e ti sei sfogata con me, volevi aiutarla, ma 
non sapevi come fare.
La stessa voglia di aiutare gli altri ti porta oggi a impegnarti 
nello studio perché ora sai che vuoi diventare dottoressa ed 
aiutare chi ha bisogno.

Di Virginia Gardenghi

Ousmane

Amasha
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Xiao. Stavamo tornando da un’uscita in quartiere, camminavamo in silenzio, 
stanchi per aver passato un bel pomeriggio, tu stavi vicino a me, eri pensieroso, 
ricordo che hai iniziato a dire
- “elle” “elle “ elle” “non liesco a dile ... noi cinesi non ce l’abiamo, non possiamo 
dile elle” - e a gesti mi hai spiegato che secondo te ai cinesi manca qualche pezzet-
to all’interno della bocca per riprodurre quel suono.
Io ho riso tanto.
Adesso parli benissimo in italiano ed anche se la “R” proprio non ti riesce capiamo 
perfettamente tutto ciò che vuoi dire.

Di Virginia Gardenghi

Mary Jean è una ragazza Filippina di 11 anni, frequenta la prima media, 
è in Italia da 2 anni, a scuola si impegna e riesce in quello che fa, ultimamente ha 
un po’ la testa fra le nuvole... ah l’adolescenza!
Mary Jean vive in un bilocale con la mamma, il patrigno due fratellini, lo zio e la 
nonna. La casa le sta stretta e preferisce venire al gruppo Gulliver o andare a scuola 
piuttosto che stare a casa.
Mary Jean è una ragazza paffuta, con  la pelle scura, spesso ha un’espressione 
severa ma, quando è felice regala ampi sorrisi.
Nelle Filippine vivevi con la zia, quando sei venuta in Italia hai dovuto conoscere di 
nuovo  tua mamma e in questo vi ha aiutato la passione per il canto che vi acco-
muna. Diana ha una voce bellissima.

Di Virginia Gardenghi
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L’avvicinarsi della chiusura del progetto ci ha spinti a dedicare un 
momento individuale  ai ragazzi:  “5 minuti con te per te”, un’occa-
sione per riflettere insieme sulla loro esperienza migratoria e sui loro 
desideri e progetti per il futuro.

Gli educatori e i ragazzi, in un clima sereno e senza fretta, davanti a 
una merenda “speciale”, con l’aiuto di alcuni strumenti come “l’albe-
ro da completare” o le “carte delle emozioni”, hanno affrontato temi 
delicati come l’inserimento nel gruppo, i rapporti con gli amici, la 
scuola, la famiglia, le proprie emozioni, le aspettative verso il futuro.

Nelle pagine seguenti vi mostriamo alcuni dei disegni dei ragazzi 
in cui, immaginando la loro vita passata, presente e futura come se 
fosse un albero, hanno annotato pensieri, ricordi, desideri, immagini, 
buoni propositi, persone importanti ed emozioni.  
 

5 minuti 
con Te per Te:

MOMENTO DI VERIFICA  
con i ragazzi e le ragazze del Gruppo 
Gulliver – Aprile - giugno 2010 
a cura di Virginia Gardenghi, Maria 
Nicolai e Pietro Senigaglia
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Futuro: studiare medicina... 
da grande voglio fare la dottoressa... 
devo lavorare... vivere in America... 
conoscere nuove città 

Presente: di essere qua 
ed conoscere nuovi amici... la mia 
famiglia... la scuola

Passato: Perù... cugini...casa 
mia... zii... le amicizia... in Perù ero 
con tutti i miei amici.
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Futuro: parrucchiera … comprare una macchina … andare a 
trovare la nonna

Presente: andare a Firenze con mia zia … mi piace andare al 
parco … mi piace fare i braccialetti e giocare basket

Passato: mio cugino … albero di limone … gli animali del mio 
orto … tanti amici … nonno nonna
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Futuro: più alta, più magra, più 
bella. Cina: studiare la parrucchiera … 
cerca mio ragazzo. Italia: lavoro com-
messa maglietta … uscire giocare con 
amici … non andare a scuola più

Presente: Molti amici … tanti 
fidanzati … più bella, più magra … ho 
un brutto ricordo di Modena e Ancona 
per un ragazzo … voglio andare in Cina 
e forse vado … non mi piace andare 
scuola, mi piace fare ricevere amore … 
piace uscire giocare … piace truccarti 
fare mi bella

Passato: non pensavo niente … 
quanto ero in Cina pensavo “Non voglio 
stare in Cina voglio andare in Italia”

lu
yi

  15
 a

nn
i d

all
a 

Ci
na



17

Futuro: avere una figlia e che la chiamerò Jennifer … aiuterò in tutto ai miei 
genitori … una bella cosa … sarò una buona moglie e una brava mamma e una brava 
figlia … farò la maestra dell’asilo … vorrei avere una scuola. Una stupenda ballerina 
… essere una brava maestra … comprare una bella casa ai miei e a mia nonna.

Presente: le mie migliori amiche Laura e Manisha … il mio fidanzato Jonut … 
da 8 anni che non sono insieme ai miei, ma adesso lo sono … gli amici di scuola … la 
mia cognata e la fidanzata di mio fratello

Passato: il mio primo bacio … litigata con la mia migliore amica … la mia festa 
di 12 anni … è nato mio nipote
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Futuro: Sposarmi, avere dei 
figli avere una macchina… essere 
buono.. avere confidenza con gli altri.

Presente: i City Angel, Pietro, 
Luca, Carolina, Virginia, Ugo, Viviana.

Passato: Egitto.. Francia 
..Tunisia…la tristezza e la felicità.. 
la play station.
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Futuro: vorrei vivere in Ecuador con mia madre e miei fratelli, sereni e tranquilli 
… vorrei lavorare tanto per avere tanti soldi e così auto a mia madre e la smette di 
lavorare … vorrei essere un grande pugile e vorrei che mio fratello la smette di fare il 
scemo con mia madre.

Presente: sono importanti anche miei amici … è molto importante la mia fami-
glia … è molto importante la mia vita perché così nel domani posso aiutare mia madre 
e poter darli quello che non ho potuto

Passato: niente
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Futuro: famiglia (mamma e 
papà) ...Justin Bieber, show girl, New 
York, Milan... Internet

Presente: tutti (scuola, amici, 
CAG, Gulliver, famiglia, musica)

Passato: Egitto...amici...
cugini... famiglie...gite...scuola...
matrimoni... chiesa, prestiJu
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Futuro: Realizzare 
i miei progetti…aiutare 
le persone..aiutare i miei  
genitori.. vivere a Milano 
ma continuando ad 
andare in Sri Lanka per le 
vacanze.

Presente: è 
importante aiutare gli altri 
e studiare per questo non 
è sempre facile vivere 
la nuova scuola.. non è 
sempre facile rapportarsi 
con gli amici .. il viaggio 
mi ha fatto scoprire cos’è 
la vita , mi sento di avere 
meno forza di prima. 

Passato: felice.. 
triste per la partenza.. 
meno studio più diverti-
mento.. amicizia.. libertà.. 
stare tra la “mia gente”.. 
amore.. sogni.
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Passato: gli amici..la scuola 
egiziana..il calcio centro avanti… 
tutta la famiglia...i professori egiziani.

Presente: imparare di più 
l’italiano..accogliere i suoi fratelli..
non mi piace la scuola italiana 
perché non capisco niente e perché 
mi sento emigrato.

Futuro:  moglie e 4 figli…
diventare un grande giocatore di 
calcio in Italia e in Egitto..una casa 
molto grande qua e in Egitto…
avere una macchina gip e andare 
nel deserto…svegliarmi la mattina e 
trovare queste cose.
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Futuro: con famiglia..con amici

Presente: fare gli esami..

Passato:  Egitto … America .. 
Ucraina. nonna .. nonnoAl
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Per tutti quelli... del gruppo “Sarka”

… che vivono in un quartiere in cui se hai 12 
anni e la pelle scura non hai il diritto di giocare 
a pallone giù in cortile 
… che scrivono alla moglie dal carcere lettere 
romantiche piene di cuori e fiorellini 
… che quando ricevono una lettere dal marito 
in carcere devono farsela leggere da qualcuno 
perché sono analfabete
… che passano tutto il pomeriggio a giocare in 
cortile … proprio come facevo io trent’anni fa 
in un quartiere di periferia come questo
… che se sentono un elicottero scappano 
perché pensano sia una retata della polizia
… che pensano che se il loro papà calabrese 
appartiene all ‘ndrangheta in fondo non c’è 
niente di male perché “tutti i calabresi sono 
‘ndranghetani”
… che quando arriva la polizia “fischiano” … 
e non per passare il tempo
… che basta un costume da acrobata per tirare 
fuori il loro coraggio 
… che tornando a casa da scuola hanno paura 

che la loro famiglia sia stata sfrattata
… che quando giocano a guardia e ladri, per 
solidarietà con amici e parenti, si immedesima-
no con i secondi 
… che quando si trovano di fronte a un men-
dicante gli regalano la loro merenda
… che se non sono d’accordo te lo dicono con 
uno sputo
… che a 16 anni sognano di rimanere incinte 
perché così se ne vanno di casa
… e che a 20 anni hanno già perso la capacità 
di sognare per se stesse, ma sognano ancora 
per i loro figli
… che vivono a Milano da sempre ma non 
sono mai stati in Duomo
… che sanno perfettamente cos’è un educato-
re perché a scuola e in cortile un sacco dei loro 
amici già ce l’hanno
… che ti chiedono dove devono mandare il 
curriculum per fare il tuo lavoro
… che ci hanno messo a dura prova ma che 
proprio per questo ringraziamo
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In principio era l’educativa di Strada…

Prima di DIRITTIeSTORTI c’è stata L’Educati-
va di Strada. 
Vado a ritroso con la memoria cercando di ricor-
dare la prima volta che ho messo piede nei cor-
tili di Viale Sarca … meglio noti come le Case 
Occupate. Ricordo di esserci passata davanti con 
il collega di turno più di una volta senza trovare 
mai il coraggio di entrare … ricordo un paio di 
“rapidi” passaggi in inverno, con la pioggia che 
cadeva fina fina: cortili deserti, ma occhi che ci 
osservavano dalla finestra. Poi un giorno di pri-
mavera del 2004 ci siamo detti: “Andiamo”, sia-
mo entrati senza un piano preciso. Questa volta 
il cortile era popolato di bambini di ogni età e da 
alcune ragazze e donne. Appollaiate sul davan-
zale di una finestra del pianterreno c’erano Katia 
con un’amica: occhi chiari, capelli biondi, carina 
… jeans stretti ed ombelico di fuori come tut-
te le ragazze di 16 anni. Che era rom proprio 
non lo avremmo mai detto. Ci avviciniamo, ci 
presentiamo, spieghiamo che siamo educatori 
di strada, che pur lavorando in quel quartiere 
da tanto tempo non eravamo mai entrati lì. Le ci 
guarda con l’aria di chi la sa lunga e non ci casca 
facilmente: “Siete assistenti sociali voi ?!” (non 
si capisce se la sua è una domanda o un’affer-
mazione). “No, siamo educatori di strada, col 
Servizio Sociale noi non c’entriamo” – “Voi siete 
qui per rubare i bambini”. 
Ci sono voluti mesi e DIRITTIeSTORTI (1 e 2) 
perché Katia si fidasse di noi. Ho tanti immagini 
di Monica: ricordo quella volta che mi ha parlato 
del suo desiderio di andare a vivere col fidanza-
to (pur di lasciare casa sua) “gli lavo, gli stiro, 
gli vado pure a comprare le sigarette, se non 
vuole che esco me ne sto a casa … se poi lui 
va con le altre chi se ne frega? Basta che torna 
da me”; ricordo quella volta che era disperata 
perché il fidanzato alla fine l’aveva lasciata e si 
era rifugiato in un’altra città pur di non vederla 
più “Io l’ammazzo … se so che va con un’altra 
la uccido. Non importa se mi picchiava. Io con 
lui ci stavo bene”; ricordo quella volta che vole-
vamo fare una foto di gruppo alle donne rom 

del cortile e lei si è allontanata dicendo “No no, 
io non mi faccio la foto vicino a quelle … han-
no le gonne lunghe (da zingara)”; ricordo quella 
volta che la madre e la sorella maggiore l’anno 
presa in giro perché era riuscita a prendere la 
licenza media con le 150 ore; ricordo quella vol-
ta che era emozionata perché si era fatta delle 
amiche fuori dai cortile e qualche volta la madre 
la lasciava uscire con loro; ricordo quella volta, 
alla soglia dei suoi 18 anni, che è scoppiata in 
lacrime perché vedeva il suo destino prefissato 
“Io solo uno di qua posso sposare” … ricordo 
quando l’ho rivista dopo qualche mese, non 
aveva più il viso da ragazza, ma uno sguardo 
da donna adulta “sai, mi sono sposata” e rivol-
gendosi alle altre donne “Mio marito è bravo, 
mi vuole bene, ruba bene, sono fortunata” … 
ricordo quella volta che mi hanno riferito che 
Katia era tornata dai genitori e che il padre l’ave-
va a stento tolta dalle mani e dai bastoni dei pa-
renti del marito che la stavano massacrando di 
botte perché qualcuno aveva insinuato che era 
stata con un altro … ricordo di quando, dopo 
essere tornata dal marito, la sorella maggiore ci 
aveva confidato di essere preoccupata per lei “È 
dimagrita, non esce mai … lui vuole che si met-
ta solo le gonne lunghe” … lei che nemmeno 
voleva farsi fotografare vicino alle donne che le 
portavano … ricordo di quando pochi mesi fa 
mi hanno detto che, dopo tanti tentativi falliti, è 
finalmente riuscita a rimanere incinta e che su-
bito dopo è tornata dalla madre. “Se è femmina 
la chiamo Tamara” ha detto alla collega. Quan-
do penso a Monica mi dico “È andata come è 
andata …”. Ha solo 22 anni, eppure di lei mi 
scopro a fare questo tipo di considerazione … 
è realistico o solo molto triste? Tutto sommato 
preferisco credere (perché in ultima analisi si 
tratta di un atto di fede) che Katia avrà sempre 
la possibilità di scegliere, anche grazie a quello 
che le abbiamo fatto intravedere in questi anni, 
un futuro alternativo per Tamara (e magari an-
che per se stessa).
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le case Okkupate di viale Sarca

Il quartiere Bicocca della Zona 9 di Milano è uno 
dei territori in cui la cooperativa Diapason è for-
temente radicata. Questo quartiere è caratteriz-
zato dalla presenza di diversi complessi popolari 
densamente abitati, alcuni dei quali connotati 
da situazioni di forte disagio socio-economico 
e dalla presenza di numerose famiglie straniere 
ed ex nomadi. Tra questi condomini vi è anche 
quello di viale Saraca/Testi periodicamente de-
scritto dalla stampa e dai telegiornali come un 
“fortino della droga” dove, non solo le forze 
dell’ordine entrano con timore, ma gli stessi abi-
tanti vivono in uno stato di perenne insicurezza 
(soprattutto gli anziani e i bambini). Nei cortili di 
questo condominio, degradati anche dal punto 
di vista architettonico ed ambientale, i bambini 
ed i preadolescenti vivono spesso abbandona-
ti a loro stessi e, nel migliore dei casi, affidati 
alle cure dei fratelli e delle sorelle maggiori che, 
per questa ragione, risultano a loro volta caricati 
di una grossa responsabilità. Le conseguenze 
visibili agli occhi di chi (educatori, insegnanti, 
responsabili degli oratori di quartiere, medici 
di base, forze dell’ordine, eccetera) lavora all’in-
terno di questo contesto o a diretto contatto 
con le persone che vi abitano è un progressivo 
impoverimento e adattamento da parte degli 
adulti a condizioni di vita assai misere; ciò si 
trasduce, per i minori, nella negazione di alcuni 
diritti fondamentali dell’infanzia, tra cui il diritto 
a vivere, giocare, relazionarsi a coetanei e adul-
ti in un contesto sereno e sicuro. Le abitazioni 
anguste e sovrappopolate, frequenti episodi di 
violenza e prevaricazione, genitori che svolgono 
lavori precari, che in alcuni casi vanno e vengo-
no dal carcere, che arrivati dall’estero in Italia 

in cerca di un futuro migliore per sé ed i pro-
pri figli si trovano invece ad essere gli “ultimi” 
della piramide sociale, alimentano giorno dopo 
giorno nei bambini, fin dalla più tenera età, un 
sentimento di rassegnazione rispetto al proprio 
futuro, Fin da piccoli imparano sulla propria pel-
le la Legge del più forte e vivono il dissidio tra 
ciò che la scuola insegna loro essere giusto e 
sbagliato e ciò che viene additato come valore 
all’interno di questo contesto. I servizi preposti 
a vigilare e garantire il rispetto dei diritti e della 
legalità non sono vissuti come risorse, ma come  
nemici: i poliziotti portano via con la forza pa-
renti e vicini di casa, gli assistenti sociali strap-
pano i bambini ai genitori, gli insegnanti fanno 
richieste “impossibili”, gli educatori fanno la spia 
… In questo clima di rassegnazione e diffiden-
za è molti difficile entrare ed essere accettati e 
quando ci si riesce, con l’obiettivo di introdurre 
dei cambiamenti, ciclicamente si viene assaliti 
dallo sconforto e dalla sensazione di non poter 
fare abbastanza. Le problematiche da un alto e 
la rassegnazione da cui si è contagiati dall’altro 
portano talvolta a pensare che per alcuni, gli 
adulti, sia ormai troppo tardi e che e per gli altri, 
i bambini e gli adolescenti, accendere speranze 
possa produrre alla fine solo frustrazione. Ma poi 
ci sono piccoli grandi successi che rinfrancano 
ed i legami, anche affettivi, con queste persone e 
le loro storie che impediscono di voltarsi dall’altra 
parte e di gettare la spugna. Così si lavora gior-
no dopo giorno seminando, con la speranza che 
qualcosa germogli ed attecchisca, ma al contem-
po con la consapevolezza che qualcos’altro sarà 
spazzato via e che probabilmente non saremo lì 
a raccogliere i frutti del nostro lavoro.

Molte sono le paure dei bambini di Sarca: paura che qualcuno li porti via dalle loro famiglie 
(non solo i maniaci e i pedofili, ma anche gli assistenti sociali); paura di essere insultati e 
picchiati (questo timore è soprattutto presente nei bambini di origine straniera); paura che 
qualcuno porti via i genitori (le forze dell’ordine talvolta fanno incursione e arrestano parenti 
e vicini di casa). La conseguenza, solo apparentemente paradossale, di questa condizione 
di perenne stato di allerta e precarietà delle relazioni sta nella difficoltà dei bambini di am-
mettere le proprie paure; così essi ostentano sicurezza e adottano atteggiamenti di sfida e 
svalutazione dei legami affettivi.

Io (non) ho paura
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Questo laboratorio è nato dopo un pri-
mo lavoro di stampo creativo fatto con 
i bambini delle case di V.le Sarca (età 6 
–12 anni) durante il quale si sono evi-
denziate alcune caratteristiche comuni 
all’interno del gruppo. 
Tutti i bambini, sia maschi che femmine, 
manifestavano la necessità di dimostrare di 
essere, forti, potenti, più furbi degli altri e 
capaci di difendersi. 
L’aggressività aumentava, man mano che 
ognuno di loro, a turno, era preda degli 
attacchi degli altri. In taluni casi, gli atteg-
giamenti di provocazione erano chiare 
anticipazioni di possibili aggressioni che il 
bambino si aspettava di subire, una sorta di 
anticipazione, un “mettere le mani avanti”, 
per non trovarsi nella situazione di essere 
assoggettato; in altri casi erano chiaramen-
te emulazioni di modelli che i bambini mu-
tuavano dai comportamenti degli adulti.
Questo quadro mi ha fatto riflettere sulla 
necessità di far realizzare ai bambini che:
- tutti abbiamo paura di qualcosa
- la paura ci mette in una situazione di disagio
- è difficile stare nel disagio ma è importan-
te ascoltarlo e capirlo
- è difficile capire di cosa si ha  veramen-
te paura
- è importante trovare la propria forza e uti-
lizzarla per superare momenti difficili 

Ho pensato che una storia paradigmatica 
che potesse far identificare i bambini con il 
personaggio, potesse aiutarli a tirar fuori le 
loro paure, a raccontarle prima di tutto a se 
stessi, a condividerne il disagio con altri e a 
cominciare a provare ad affrontarle.
La lettura raccontava di un personaggio, 
tale “minuscolino” che si trova ad attra-
versare un mondo pieno di cose, paurose, 
strane sconosciute e soprattutto tutte mol-
to più grandi di lui. Forme strane, rumori 
assordanti e spaventosi, insetti insidiosi, al-
beri con “rami battitori” da cui minuscolino 
è spaventato e non sa come difendersi.
Una prima riflessione dopo la lettura di 
alcuni episodi  ha  stimolato i bambini a 
confidarsi e a descrivere con precisione le 
loro paure, molte delle quali avevano carat-
teristiche comuni anche legate al contesto 
ambientale abitativo. Tutti si sono accorti 
che anche i bambini che si erano sempre 
proposti come impavidi e “pronti a tutto”, 
avevano le loro paure e questo ha creato 
un primo momento di unione  e di appar-
tenenza al gruppo. 
Contestualmente sono state proposte delle 
attività di “ascolto delle emozioni” collegate 
alla paura, utilizzando la musica e invitan-
do i bambini ad immaginare le situazioni 
descritte precedentemente.
Il momento successivo di condivisione ha 
fatto emergere la necessità di poter fare 
qualcosa per imparare a gestire queste 
emozioni. 
Si è scelto di trovare un personaggio ami-
co, uno per ognuno, con il proprio nome, 
e il proprio potere a cui fare riferimento per 
aiutare minuscolino e se stessi nei momen-
ti difficili.
La realizzazione del personaggio ha preso 
alcuni incontri in cui si sono costruite e 
poi assemblate tre parti del personaggio: 

Minuscolino | LABORATORIO SULLA PAURA con i bambini di Viale Sarca  
Febbraio-Aprile 2008 
a cura di Licia Brunello
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la testa in cui è custodito il nome, il corpo 
in cui è nascosto il potere, le gambe che 
raccontano del luogo da cui proviene o 
in cui vive .
Le varie fasi di creazione e costruzione 
hanno permesso ai bambini di raccontare 
il perché delle loro scelte. Perché questo 
nome, perché questo potere, perché vive 
in quel luogo.
Successivamente ai bambini è stato chiesto 
di dipingere le proprie paure. La scelta di 
grandi cartoni neri come sfondo e l’utilizzo 
di tempera bianca e rossa  ha permesso di 
dare un tratto comune a tutti gli elaborati 
che si differenziavano poi nella rappresen-
tazione iconica. Ognuno ha dato nome alle 
proprie paure.
La fase centrale dell’esperienza si è le-
gata all’incontro “reale” con il perso-
naggio pauroso.
È stata attrezzata la stanza allestendo una 
sorta di antro scuro ricoperto dai loro 
cartelloni e da teli che impedivano la vi-
sta dell’interno. 
Ho presentato ai bambini l’incontro con 
una strega (io) come qualcosa che poteva 
essere potenzialmente pericoloso, spiegan-
do loro che il controllo di me stessa, quan-
do entravo in questa parte, non era assicu-
rato, anche se comunque, le altre operatrici 
sarebbero state in grado di fermarmi.
La strega poteva diventare pericolosa però 
solo di fronte alla paura dell’altro.
Il controllo della paura diventava quindi 
un elemento fondamentale. La musica, 
il trucco e l’oscurità della caverna hanno 
creato un’atmosfera assolutamente reale, 
cosa che ha permesso a tutti i  bambini 
indistintamente di vivere profondamente 
l’esperienza con tutto ciò che ne è conse-
guito: l’emozione della paura, la necessità/

possibilità di controllarla, la constatazione 
che tutti erano a modo loro coinvolti da 
questa forte emozione.
Ognuno con i propri tempi, in taluni casi 
con la vicinanza di una operatrice, ha in-
contrato la strega.
L’incontro ha permesso a tutti di capire che 
la cattiveria della strega era dovuta al suo 
isolamento, al sentirsi sola perché nessuno  
le voleva bene. 
La strega chiedeva ad ognuno  “Tu sei felice 
nella tua vita?” “Come si fa secondo te ad 
essere felici?”
Ognuno ha dato la propria risposta e ognu-
no ha vissuto la possibilità di poter offrire 
qualcosa di proprio a chi apparentemente 
era cattivo e che si è in realtà rivelato essere 
piuttosto una persona sola e sofferente.
L’esperienza ovviamente non è esaustiva 
rispetto alla complessità del tema affronta-
to, ma alcuni punti fondamentali sono stati 
toccati e i bambini ne hanno fatto esperien-
za positiva.
Il raggiungimento di alcuni obiettivi si è evi-
denziato in relazione a:
- capacità di esprimere sensazioni, emozio-
ni e saperle condividere con altri
- capacità di ascoltare il proprio disagio, sa-
perlo riconoscere e provare a contenerlo
- scoperta che il gruppo ti può essere di so-
stegno e che tu fai parte del gruppo
- esiste una individualità dell’altro, che può 
essere interessante anche se diversa e che 
merita   rispetto
- ciò che appare cattivo o pauroso a vol-
te può essere così perché è presente della 
sofferenza.
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Ciao io sono Boccia 
ed ero un muro di 
cemento. Ora inve-
ce sono…. Boh…

tante cose.
Il giorno che è cambia-
ta la mia vita è quanto è 

arrivata una ruspa. Sono 
stato separato dal tutto. Cre-
do di essere anche svenuto 

… prima forse sono anche 
volato. Poi mi sono svegliato in mezzo ad 

un cumulo di macerie. Eravamo tutti doloranti. 
Mi hanno spiegato: “Devono costruire un par-
cheggio”. Ho passato molto tempo lì sdraiato. 
A volte pioveva; io avevo freddo. Altre giornate 
invece erano piacevoli; il sole era caldo e mi 
accarezzava. Ho anche provato ad abbronzar-
mi. In quelle giornate sentivo tantissime voci 
di bambini. Io incuriosito provavo ad alzarmi 
per vedere da dove provenivano quelli voci, 
ma l’unica cosa che vedevo era il pezzo di un 
palazzone marrone ed una finestra con panni 
di vari colori appesi ad asciugare. Una notte 
poi ho sentito degli schiamazzi. Voci 
concitate. Un ragazzo scavalca il 
cancello, fruga tra di noi, mi afferra 
con forza : “Questo è perfetto” …. 
Perfetto per cosa? Mi ha infilato in 
una tasca, al buio. Sentivo il calore 
del suo corpo. Lui correva. Poi forse 
è salito in motorino. Andavamo ve-
loci. All’improvviso ci siamo ferma-
ti. Silenzio … bisbigli. Poi un gran 
dolore: mi ha scagliato contro un 
vetro devo essere anche svenuto. 
Una fuga veloce. Mi sono risvegliato 

in un prato. Aprendo gli occhi ho visto quel 
palazzo di cui avevo sempre solo visto una fi-
nestra: immenso, marrone e brutto! Intorno a 
me erba e cartacce, cacche di bambino e di 
cane, pennarelli senza punta, salviette usate 
… e poi tanti, tanti bambini! A volte mi fan-
no i dispetti, ma io passo pomeriggi interi a 
guardarli giocare. Mi diverto un mondo anche 
quando bisticciano . A volte, quanto qualcuno 
piange e viene picchiato dai più grandi divento 
triste. Ma quanta vita! Quante emozioni! Ieri 
Pavel, un bambini dell’asilo con i capelli a 
spazzola e le sopracciglia unite, mi ha raccolto 
dal prato. Continuava a sbattermi sul selciato 
del campetto in cui giocano. Voleva provare 
ad appuntirmi per usarmi come gesso. Ci era 
quasi riuscito, poi ci ha rinunciato preso dal-
le chiacchiere con sua sorella Sharon e con le 
ragazze che qualche volta giocano con loro e 
con tutti gli altri, È stata una di loro a portarmi 
qui, Ha detto che era per… un’intervista. Io 
ho accettato di venire a patto che mi riporti lì 
al più presto.

Premessa: su richiesta dei formatori di Officina ciascuno di noi ha raccolto un oggetto dai luoghi in 
cui lavorava quotidianamente ed ha provato a dargli vita; altri occhi, altre orecchie, un’altra bocca per 
raccontare un punto di vista alternativo su quegli stessi luoghi che noi viviamo, osserviamo e valutia-
mo con sguardo umano ed “educativo”.
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Quando entro nei cortili di Viale Sarca mi sale 
improvvisamente una forte paura. È perché mi 
sembra un posto pericoloso, frequentato da per-
sone losche che osservano e mi fanno sentire 
inadeguato, impreparato, impotente. Sulla cronaca 
locale sono frequenti gli articoli che raccontano le 
tristi storie di chi dei cortili è rimasto prigioniero, 
aumentando naturalmente la preoccupazione di 
chi vi lavora e la rassegnazione di ci abita.
Lavorare in queste condizioni è difficile: talvolta si 
ha la sensazione che non si riesca a cambiare nulla, 
che le tante parole spese non vengano comprese, 
che i valori nuovi di cui ci facciamo portatori ven-
gano lasciati cadere, che la nostra presenza possa 
servire tutt’al più a tamponare una situazione di 
emergenza, lasciando però immutato il futuro dei 
ragazzi che, alla fine dei conti, passeranno la mag-
gior parte della loro crescita in condizioni precarie.  
In realtà è possibile ritagliarsi uno spazio per la-
vorare in maniera utile, instaurando cambiamenti 
inizialmente limitati ma con possibilità di diventare 
più consistenti nel futuro. Questo è vero soprattut-
to relativamente ai bambini delle elementari, an-
cora privi di quella solida corazza difensiva che i 
più grandi hanno ormai consolidato, e per questo 
più propensi a un dialogo con persone “esterne” 

al loro mondo.
Il gruppo di “diritti e storti”, dopo un primo periodo 
di ambientamento all’interno dei cortili necessario 
a entrare in relazione con gli abitanti e a conqui-
starne una certa fiducia, ha iniziato il suo interven-
to partendo dai propri vissuti, cercando di capire 
“cosa fare” del peso delle emozioni che quotidia-
namente ha dovuto affrontare in compagnia dei 
ragazzi che popolano i cortili.
Una delle prime riflessioni è stata quella che la pau-
ra, così frequente sia negli operatori sia nei ragazzi 
di Viale Sarca, non vada sotterrata e azzittita, bensì 
ascoltata come se fosse una preziosa amica: è una 
delle emozioni di base che accompagnano il corso 
della nostra vita, fedele alleata per la salvaguardia 
della propria persona.
La paura è importante perché ci permette di stare 
vigili nelle situazioni di rischio, essere all’erta nei 
confronti di potenziali nemici, pronti a reagire agli 
imprevisti del caso. Il problema nasce quando di-
venta eccessiva, capace di paralizzare i movimenti 
e la mente, stravolgere il carattere e sovvertire la 
nostra logica di pensiero.
È sulla scorta di queste riflessioni relative a una te-
matica tanto “calda” quanto delicata da affrontare 
che è stato deciso di cominciare il percorso con i 
bambini dei cortili di Viale Sarca provando a par-
lare delle proprie fragilità, a togliere la maschera 
anche solo per pochi minuti, svestendo i panni del 
bullo della compagnia per riscoprirsi ancora giusta-
mente bambini impauriti. 
L’evoluzione naturale di questo primo laboratorio 
è stato il soffermarsi su una seconda emozione 
strettamente legata alla paura: la rabbia per l’impo-
tenza, il sentirsi diversi, sbagliati, incompresi.
La rabbia serve per rimanere a galla, per non soc-
combere schiacciati dagli altri, per restare in equili-
brio su un filo sottile: guai a non essere arrabbiati 
perché reprimere la rabbia può portare conseguen-
ze estremamente pesanti da gestire. Ma c’è modo 
e modo di esprimerla: occorre renderla concreta 
per poi maneggiarla, ascoltarla per darle un nome, 

Dalla paura alla rabbia | LABORATORIO SULLA RABBIA con i bambini di Viale Sarca Febbraio- Aprile 2008 
a cura di Luca Mazzucchelli
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comprenderne i mo-
tivi per afferrarne il 
significato, avvicinarsi 
a essa in un ambien-
te protetto e di gioco 
per imparare a gestir-
la e comunicarla in 
maniera strategica.

la storia di 
Odilla e quella 
dei ragazzi del 
cortile
Per fare questo ab-
biamo raccontato la 
storia di Odilla, una 
bambina che odiava 
tutte le persone che 
le stavano vicino e 
che cercavano di 
aiutarla. La rabbia di 
Odilla è una coraz-
za costruita per non 
soffrire, per difender-
si dalle difficoltà del 
mondo circostante. 
È una rabbia, la sua, 
che nasce come salvi-

fica e protettiva ma che diventa invalidante e sof-
focante perché usata in maniera troppo rigida ed 
esclusiva. È nel momento in cui Odilla si lascia un 
po’ andare che riscopre il vantaggio di sentirsi parte 
di una squadra composta da persone volenterose 
di ascoltarla e starle vicino nei casi di difficoltà.
Prendendo spunto dalle emozioni di Odilla, i ra-
gazzi hanno in seguito rappresentato la loro rabbia 
attraverso disegni, giocando con i colori, rappre-
sentando le persone e situazioni che fanno arrab-
biare, scrivendo le parole che vorrebbero dire loro, 
sfogandosi in una maniera alternativa dalla rissa 
verbale e fisica.
Un lavoro importante è stato compiuto chieden-
do loro di inventare delle favole, alcune delle quali 

sono anche state poi interpretate davanti alla te-
lecamera oppure posando davanti alla macchina 
fotografica per farne dei fotoromanzi.
La maggior parte sono storie dove i personaggi 
sulla carta “buoni”, presentano qualche lato forte-
mente ambiguo, una punta di malvagità (il principe 
è “cattivo”) o un passato spaventoso (la principessa 
zombie). I ragazzi ci raccontano soprattutto storie 
di riscatto sociale in cui le serve diventano regine, 
oppure situazioni in cui ci si sacrifica in nome dei 
genitori, decidendo di morire per loro o di dovere 
superare prove di grande forza e coraggio per po-
terli salvare. 

l’importanza di uno spazio neutro
Il poter realizzare questo laboratorio presso la sede 
del Progetto N,n un posto “altro” dal cortile abi-
tuale è stato, nel caso del lavoro con i ragazzi delle 
elementari, un grande vantaggio per sfruttare una 
condizione emotiva (degli operatori quanto dei 
ragazzi) che tra i cortili viene a meno, in favore di 
dinamiche fortemente competitive e di esibizioni 
di potere ostentato anche pericolose.
Il problema principale nel cercare di lavorare su 
tematiche quali l’ascolto delle proprie emozioni in 
un ambiente di questo tipo, deriva dalla eccessiva 
attivazione dei ragazzi che all’interno del cortile 
vivono un forte conflitto tra le norme della loro 
comunità e quelle proposte dagli operatori. Se si 
è lontani, invece, è più semplice provare ad ascol-
tare una visione alternativa di essere nel mondo, 
avvicinarsi con maggiore calma alla novità, senza il 
timore di essere giudicati dai ragazzi più adulti per 
quello che si fa.
Il lavoro nei cortili, tuttavia, resta fondamentale sia 
per dare quella continuità di presenza e stabilità 
di relazione necessarie a farsi riconoscere anche 
in contesti esterni, sia perché lavorare sotto lo 
sguardo delle famiglie può insinuare negli adulti 
il dubbio che possa esistere un modo alternativo 
di rapportarsi all’altro in generale ed ai bambini in 
particolare.
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Sabato 21 è il grande giorno del Circo Medrano. 
Nel corso della settimana precedente abbiamo 
avvertito i ragazzi dell’appuntamento di cui già 
nei precedenti laboratori del martedì avevamo 
parlato (il mese precedente avevamo addirittura 
fatto assieme dei disegni da vendere a dei fanto-
matici acquirenti per coprire in parte il costo dei 
biglietti d’entrata). Oltre ad avvertire i ragazzi ho 
avvisato personalmente alcuni genitori per esse-
re sicuro che quel giorno i ragazzi ci sarebbero 
stati (cosa che non si può mai dare per sconta-
ta). Con i soldi messi a disposizione da Martina 
dell’Associazione Veronica Sacchi c’è la possibi-
lità di portare al circo una decina di ragazzi e 
un paio di genitori. Decidiamo di formalizzare 
l’invito ai bambini che più sono stati con noi da 
settembre ad oggi: Mario, Daniele, Nicole, Janet, 
Paolo, Andrea, Davide, Jessica,  Ci azzardiamo 
ad invitare anche i più scalmanati, Nico e Ciro, 
due dei 6 figli di Natasha. Ci sentiamo forti per 
il numero consistente di educatori che saranno 
presenti e perché Maria e un’altra mamma ci 
hanno assicurato la loro presenza quel giorno. 
Il giorno precedente la gita al circo è una serie 
infinita di telefonate; Maria ci dice che partirà 
con tutta la famiglia e anche l’altra mamma ci 
dice che non verrà; Natasha poi ci chiede “e 
come faccio? Io domani mattina sono in carce-
re a trovare Rino, vengono anche i ragazzi…
”Porca miseria - penso - sono dieci giorni che le 
ricordiamo della gita ed ora salta fuori la visita in 
carcere? E come si fa a dirle qualcosa? Come si 
fa a dire qualcosa a Maria che parte con le figlie 
e il marito appena uscito di prigione per una gita 
di famiglia? 
Faccio notare a Natasha che i biglietti ormai or-
mai stati prenotati … un sacco di soldi … e 
che anche questa cosa è importante per i suoi 
bambini, ma mi sento in colpa visto il tipo di ap-
puntamento che aspetta questa famiglia il gior-
no seguente. Faccio autoanalisi e, mea culpa, 
cerco di capire dove abbiamo sbagliato…  e nel 

frattempo cerco freneticamente una soluzione 
logistica. Il venerdì mattina, solo due ragazzini  
sui 10 previsti mi hanno confermato la loro pre-
senza. E non possiamo certo invitare in extremis 
qualcun altro: sarebbe un ripiego.
Penso: abbiamo avvertito i genitori dei ragazzi 
con largo anticipo, ma evidentemente non li 
abbiamo coinvolti sufficientemente nel percor-
so che ci ha portati fino a qui. Mi spiego: non 
abbiamo trasmesso loro l’impegno che ci abbia-
mo messo, l’alto costo del biglietto, finanziato 
direttamente dalle tasche di Martina, la trattativa 
con il Circo per avere uno sconto e la possibilità 
di visitare il back stage. Questa doveva essere 
la conclusione di un percorso più lungo che ha 
visto i loro figli protagonisti nell’apprendere le 
basi dell’acrobatica.
Mentre penso tutte queste cose contratto con 
Natasha ed alla fine ci accordiamo per andare 
a prendere lei e i suoi figli direttamente fuori 
dal carcere per l’una e mezza di sabato. È una 
scommessa, ma decidiamo di provare. Invito 
anche Natasha allo spettacolo … lei è titubante 
e cerco invano di convincerla dell’importanza 
della sua presenza per i suoi figli. Con la mia 
collega Virginia facciamo la spesa per organiz-
zare i sacchetti con i panini, visto che i ragazzi 
dovranno mangiare per strada. Il venerdì pome-
riggio andiamo in Sarca per ritirare da Maria il 
seggiolino per portare in furgone anche il figlio 
di piccolo di Natasha. Lì scopriamo, tra una cosa 
e l’altra, che il “viaggio di famiglia” era una scusa 
e che in realtà uno dei suoi figli ha la varicella. 
Ora capisco perché non potrà venire al circo e 
penso… “non ce la fa proprio…ma perché caz-
zo non me l’ha detto al telefono? Bò”.
È arrivato il giorno fatidico. È sabato mattina. 
Preparo i panini, ognuno nel proprio sacchetto 
con sopra segnato il nome. All’una e mezza ci 
presentiamo di fronte al carcere e dopo un’at-
tesa di una ventina di minuti vediamo uscire 
Natasha seguita dai sui 6 bambini. I ragazzini 

The show must go on | GITA AL CIRCO MEDRANO con i bambini di Viale Sarca 
Dicembre 2008 
a cura di Pietro Senigaglia
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corrono verso il pulmino e lo circondano, sbir-
ciando all’interno e individuando subito le pata-
tine. Le cose sembrano andare bene; riusciamo 
anche a fare un discorso a tutti, in cerchio prima 
di salire, per condividere un po’ di regole prima 
di partire. Tutto inaspettatamente fila liscio: i ra-
gazzi mangiano, ringraziano, ci passano le carte 
dei panini anziché gettarle dal finestrino, nessu-
na delle dinamiche deliranti che tanto temevo e 
acui mi hanno abituato… Tornati in viale Sarca 
troviamo ad aspettarci Roberto della Veronica 
Sacchi con l’altro pulmino. I figli di Natasha scel-
gono di andare tutti con lui perché ha le cas-
sette di musica rumena da ascoltare. Durante il 
viaggio raccontiamo ai ragazzi di come Martina 
e suo marito, che ci aspettano al circo, abbiano 
venduto i disegni fatti da loro ed abbiano, grazie 
a questa vendita, potuto acquistare i costosissi-
mi biglietti del circo (è una piccola bugia, visto 
che in realtà i biglietti li ha pagati Martina, ma 
vogliamo che i ragazzi pensino di aver contribu-
ito in prima persona a questa gita) . Arrivati al 
circo i ragazzi ringraziano Martina e suo marito; 
ci mettiamo in coda, sono esaltati ma riescono 
a rimanere in fila. Solo Ciro s’intrufola scaval-
cando le transenne, ma torna subito indietro. 
Prendiamo posto nel tendone e mentre ci si-
stemiamo ci accorgiamo che un paio dei nostri 
ragazzi stanno tirando scappellotti ai “Winny the 
Pooh” che si aggirano tra gli spettatori propo-
nendo foto ricordo a pagamento. Noi adulti ci 
guardiamo l’un l’altro e senza bisogno di dirci 
nulla ci disponiamo in modo da avere ognu-
no  sott’occhio e a portata di mano i ragazzi, in 
particolare quelli sotto “sorveglianza speciale”. 

Sto già sudando freddo all’idea di quello che 
potrebbero combinare durante lo spettacolo 
invece, non appena si accendono le luci,  tutti i 
ragazzi rimangono letteralmente inchiodati alla 
poltrona. Non siamo in prima fila ma il posto è 
davvero vicino al centro dello spettacolo. L’unico 
più restio a tranquillizzarsi è Ciro che mi pare 
difficile si possa pretendere resti fermo più di 
cinque minuti nella stessa posizione. È di fian-
co a me e inizialmente devo riprenderlo perché 
continua a mettere i piedi sugli schienali davanti 
a lui. Tutto sommato però la sua attenzione è 
catturata da quello che succede in pista e si sfor-
za di darmi retta. Tutti gli altri sono tranquilli e 
attenti e quando si alzano è solo per avvicinarsi 
al bordo della pista a fare le fotografie con la 
mia macchina fotografica o con quella di Marti-
na. Lo spettacolo è interessante, gli acrobati fan-
no molto effetto ma a catturare maggiormente 
l’attenzione è una grossa palla di rete metallica 
dove entrano 3, 5,6 e non so quanti motociclisti 
da cross. 
È l’apoteosi. Durante l’intervallo facciamo il giro 
nello zoo. Tutto va bene. Le foche, gli elefanti, 
gli struzzi, le giraffe… Rientriamo per il secondo 
tempo. È più di un’ora che i ragazzi stanno buo-
ni e partecipano con entusiasmo. Applaudono e 
urlano e certo, rispetto alla media dei bambini 
che li circondano, appaiono esagitati, ma a noi 
sembrano assolutamente educati e li lasciamo 
fare. Nicole e Janet si mettono a ballare davanti 
alla pista, gli astanti sorridono nel vedere bam-
bini tanto vitali. Ciro fa sempre più fatica a stare 
fermo nello stesso posto, devo andarlo a recu-
perare nelle file più in alto.  All’improvviso però 
vedo pararglisi davanti suo fratello Nico che 
gli affibbia un ceffone con le cinque dita belle 
larghe. Lo riprendo dicendogli che non era ne-
cessario, che deve smettere di usare le mani e 
che con suo fratello ci avevo già parlato io. Nico 
mi risponde: “Pietro, Pietro, per favore, è mio 
fratello, siamo qua per vedere il circo…deve 
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fare quello che 
dico io”. Lo ri-
mando al suo 
posto e consolo 
Ciro che, a diffe-
renza del solito, 
piange in silen-
zio senza dare in 
escandescenza e 
in breve tempo 
torna a godersi 
lo spettacolo. Du-
rante i saluti finali 
Davide, estasiato, 
si avvicina al tun-
nel di uscita dalla 
pista centrale 
verso il dietro le 

quinte, fa due passi in più del dovuto ma 
subito torna indietro. Sono stati tutti bra-
vi, Paolo addirittura durante lo spettacolo 
riprendeva sua sorella dicendole di non 
urlare, che avrebbe disturbato le persone 
di fianco a lei…
Usciamo e salutiamo Martina e suo marito 
che hanno reso possibile questa giornata. 
A quel punto Nico mi comunica che rien-
tra a comprare i pop corn e, in risposta al 
mio rifiuto, mi risponde, con orrore di una 
mamma che passava con il suo bambino 
di fianco a noi, “vaffanculo Pietro faccio 
quel cazzo che mi pare”. Io replico che 
noi ce ne saremmo andati. Mario, il fratel-
lo maggiore, allora mi fa: “Gli vado dietro, 
ma non lasciateci qua”. “… certo che non 
vi lasciamo”. 
Due ore e mezza inchiodati alla poltrona 
sono state davvero tante.
Durante il ritorno, nel traffico, Daniele pre-
occupato mi fa la cronaca di tutto quello 
che stanno combinando glia altri. Io lo 
rassicuro dicendogli di stare tranquillo che 

è tutto sotto controllo. Quello che invece 
proprio non va bene è quanto succede nel 
pulmino guidato da Roberto. Mi si affianca 
in circonvallazione e mi dice che Nico e 
Mario sarebbero venuti sul nostro furgone 
perché avevano passato il segno. Insul-
ti, urla, solito repertorio. Nico, sceso dal 
furgone, corre lungo il marciapiede e non 
vuole tornare indietro, dobbiamo recupe-
rarlo più avanti. Voglio mettere Mario e 
Nico seduti dietro, lontani dal posto di gui-
da, ma evidentemente il collega per fare 
prima li piazza davanti. Questi durante il 
resto del viaggio continuano a trafficare 
con l’autoradio, alzano il volume al massi-
mo, insultano i passanti dal finestrino. Ma-
rio cerca ripetutamente di tirare il freno a 
mano. Mi arrabbio, provando in vano vari 
registri di comunicazione per ristabilire 
l’ordine. Arrivati in viale Sarca Mario mette 
addirittura le mani sul volante e mi fa fare 
una piccola sbandata. Lì mi arrabbio sul 
serio, ma non sembra che lui ne riman-
ga particolarmente impressionato. Scen-
diamo dal furgone, li accompagniamo 
nei cortili e li salutiamo Ognuno prende 
rapidamente la via di casa ringraziandoci 
e salutandoci in tutta fretta… chissà che 
cosa resterà loro di questa giornata.
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Essere donne in viale Sarca in molti casi vuol dire esse-
re mogli e poi mamme, ma prima mogli.
Vuol dire non essere state bambine: aver cresciuto i 
propri fratelli insieme alle proprie bambole e immedia-
tamente dopo i propri figli, concepiti poco dopo il pri-
mo mestruo, con il primo e unico uomo della propria 
vita. Primo e unico perché in viale Sarca si potrebbe di-
vorziare, ma non lo si fa… e come si farebbe? La casa, 
i soldi, i figli, la reputazione, l’identità, la solitudine.
Essere donne in viale Sarca vuol dire aver avuto una fa-
miglia difficile, da cui si è scappate con un uomo di cui 

ci si è innamorate appe-
na riposto in una scatola 
il big gym, sperando in 
una vita migliore e in un 
po’ di amore.
Essere donne in viale 
Sarca vuol dire innamo-
rarsi di un uomo simile 
a tuo padre che prima 
speri  che ti salvi e poi 
che cambi e passerai 
tutta la vita cercando di 
cambiarlo e mettendoci 
tutte le tue forze e tutto 
il tuo amore. E a volte 

sembra cambiato e allora in quel caso diventi l’eroina 
e la speranza delle tue amiche.
Essere donne in viale Sarca vuol dire essere complici,  
e non poterti lamentare “perché quando porta i soldi 
a casa ti va bene!!”. E quando lui è in carcere o agli 
arresti domiciliari tu sei in gabbia tanto quanto lui. 
Significa che sacrifichi te e i tuoi figli per comprare le 
scarpe e la tuta della nike a tuo marito in carcere e 
fargli fare bella figura.
Essere donne in viale Sarca vuol dire che tuo marito 
ti fa trasportare i mobili da sola mentre sei incinta di 
nove mesi o ti trascina sul balcone minacciandoti di 
buttarti giù o ti punta una pistola alla testa e tu ti tatui 
il suo nome nei posti più’ evidenti  forse per coprire 
una cicatrice che nemmeno tu vuoi vedere. Vuol dire 
che se ti tradisce allora è finita, ma probabilmente non 

finirà nemmeno quella volta perché sarai pronta a per-
donare,  anche in quella occasione, per i soldi, la casa, 
i figli, la paura di rimanere sola, l’identità, i giudizi, i 
pettegolezzi e perché non sai perdere l’opportunità di 
dimostrare quanto sai amare!
Essere donna in viale Sarca vuol dire che “a quell’uomo 
non gli ho dato solo gli occhi ma tutta la mia anima” e 
mentre lo dici c’è amarezza sul tuo viso.
Ho incontrato tante mogli, trascurate, invecchiate pri-
ma del tempo, appesantite e agguerrite e mi sono do-
mandata quali donne ci fossero dentro quell’involucro, 
non credo che nemmeno loro stesse lo sappiano.
Il tentativo allora è stato quello di intraprendere un 
viaggio alla scoperta della propria femminilità e della 
propria identità, a partire dal piacere di stare insieme 
tra donne e dal desiderio di avere uno spazio e delle 
attenzioni tutte per sé. Tutto è nato per caso nei lunghi 
pomeriggi all’ombra di quei palazzi marroni ed è stato 
espresso dopo molto tempo, perché anche fare una 
concessione del genere a se stessa per una donna di 
viale Sarca è un passo enorme, significa iniziare a rico-
noscere un proprio bisogno, un desiderio e fare una 
scelta, dedicarsi del tempo. 
È stato faticoso realizzare un gruppo donne, ma ad 
aiutarci è arrivata la Provvidenza, o la Moratti o il com-
missariato di Turro-Greco che in poco tempo ha fatto 
in modo che quasi tutti i mariti finissero in carcere e 
le mogli si trovassero tutte sole sulla stessa barca, con 
tanto tempo libero, con poche giustificazioni da dover 
dare e tante preoccupazioni da condividere.
A distanza di due anni, insieme ne abbiamo passate 
tante e di emozioni ne sono circolate assai. Qualcosa 
è stato scoperto, qualcuna ha iniziato a curare di più la 
propria immagine ribellandosi alla gelosia del marito, 
qualcuna ha ricominciato a lavorare, qualcuna inizia a 
prendersi un po’ più cura dei propri figli chiedendo gli 
aiuti adeguati. E qualche piccolo passo è stato fatto ver-
so la solidarietà di genere perché forse per riconoscere  
il proprio valore di donna occorre riconoscere il valore 
di essere donna in generale.
E sarebbe bello anche capire cosa significhi essere uo-
mini in viale Sarca….

“Gruppo donne” | PERCORSO DI SOSTEGNO ALLE MAMME di Viale Sarca  
a cura di Stefania Bonomi
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Premessa
La mia famiglia è di origine triestina: nei miei ri-
cordi da piccina, risaltano i bar del centro  pullu-
lanti di donne che si intrattenevano ai tavolini, “ 
ciacolando” del più e del meno, o giocando a 
carte......in casa, mia nonna, con le sue le attività 
quotidiane rendeva l’atmosfera pregna di cre-
atività. Mia madre, una donna libera e allegra, 
lavorava fuori;  mi aveva consegnato le chiavi 
di casa  a 8 anni.  Queste donne riempivano 
con il loro essere il tempo e lo spazio, e il 
piacere di vivere, era fatto tangibile, un pro-
fumo che  mi inebriava.....
Questa è il mio vissuto e la mia immagine della 
donna; come un tesoro che mi porto dentro, ha 
sempre alimentato il mio desiderio di incontrare 
altre donne e scambiarmi con loro. 
Ed é con questo spirito che, insieme a Stefania, 
ho cominciato a incontrare le “donne di viale Sar-
ca” e ad immaginarmi un percorso da fare insie-
me. Il gruppo eterogeneo era formato da donne 
di età diverse anche se in prevalenza compresa 
tra i venticinque e trent’anni; alcune donne sono 
italiane, altre di etnia Rom; alcune italiane sposate 
con Rom.

L’esperienza
Sono passati due anni, tante vicende ci hanno 
accompagnato,  hanno permesso di conoscerci 
meglio, di creare un nostro “piccolo mondo”.... 
si, mi piace chiamare cosí l’esperienza di questo 
“incontro” che è stata straordinariamente ricca e 
connotata da periodi molto diversi tra loro.
Confesso che all’inizio temevo che la povertà e 
le difficili condizioni in cui si vive in queste case, 
avessero potuto “ingoiare” quelle caratteristiche 
femminili che ci rendono cosí piene di risorse e 
che rendono altresì interessante lo stare insieme 
tra donne. Invece, mi sbagliavo! Non sono certo 
mancati momenti di sconforto, e grande fatica, 
ma non è mancata nemmeno da parte di queste 
donne, la capacità di sostenerli, di dare fondo a 

tutte le proprie forze, di mettersi in gioco e prova-
re a vivere, senza accontentarsi di sopravvivere. 
Il vero dono che ho ricevuto da questa esperien-
za è stato quello  di poter vedere all’opera, la 
“forza interiore delle donne”, anche in un con-
testo tanto deprivato e deprivante! 
La capacità di ridere di Maria, pur con gli oc-
chi che parlavano di una profonda mancanza, 
quando il marito le era lontano,  la sovrastante 
dolcezza che si insinuava fra le dure parole di 
Rosy e i suoi atteggiamenti forzatamente rigidi, 
la presenza di Mila, che rinunciava “al sonno più 
dolce, quello del mattino”, per esserci e scoprire 
con curiosità cosa vuol dire “parlarsi”, il sorriso 
vero  di Vita che c’è,  anche quando non può 
esserci. 
Teresa, che ce l’ha fatta, ha trovato lavoro,  ha 
saputo tener duro e ha Sonia, sua figlia, che ha 
saputo tener duro come lei ed  é la migliore del-
la classe! Romina, che impazzisce per i suoi figli 
e  corre dietro a Luca, a Danny, rincorre Kaita, 
figlia innamorata, Claudio e Marco che sebbene 
grandi, hanno ancora bisogno di lei! La conosco 
da vent’anni e l’ho sempre vista correre e ancora 
oggi non si ferma. Natasha,  un esercito di figli, un 
marito che non c’è, un esercito di problemi e 15
Donne che hanno trovato la voglia di incon-
trarsi e parlare di sé, anche quando questo sé  
non sempre è piacevole da esprimere. 
Donne confuse e affaticate.
Donne innamorate. 
Questo piccolo nostro mondo si è formato 
attraverso il succedersi di eventi, che hanno 
attraversato e colorato questo tempo, che 
hanno accompagnato la vita di ognuna in 
questi due anni. 

I temi 
Un po’ d’aiuto nei momenti difficili, forse era un 
fatto già presente nelle relazioni tra queste don-
ne-amiche; la scoperta del valore della solidarietà 
é stato uno degli obiettivi che Stefania ed io ci 
eravamo date e che forse abbiamo raggiunto. 

Il piccolo mondo delle  
“Donne di viale Sarca” nonostante tutto
a cura di Licia Brunello
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La consapevolezza che 
un po’ tutte abbiamo 
le stesse difficoltà e che 
questo fatto ci rende 
assai più vicine di quan-
to riusciamo ad intrave-
dere, è una modalità di 
lettura della realtà che 
abbiamo proposto e 
che ha pian piano ha 
fatto breccia nella diffi-
denza reciproca e nella 
solitudine profonda di 
ognuna. La sensazione 
è che ora conoscono la 
possibilità di una quali-
tà diversa di relazione e 
che il prossimo passo è 
quello di sperimentarla 
in autonomia.

La sessualità, e la possibilità di vivere 
con semplicità e naturalezza anche questo 
aspetto della vita e della relazione, cosi de-
monizzato o enfatizzato, é stato un tema 
che è ricorso più volte. Abbiamo parlato, 
raccontato e man mano reso piú normale 
questa realtà. Oggi è più semplice, tra di 
noi, raccontarci e confrontarci ed è stata di-
chiarata una voglia di saperne di più.

I figli: come educarli, occuparsi di loro,  
parlare con loro;  argomenti tabù come la 
sessualità sono in parte ancora tali,  ma la 
consapevolezza che è necessario esserci, 
non solo per dare loro cibo e vestiti, ma 
con una presenza più completa, è diven-
tato un fatto reale.  La partecipazione alla 
vita scolastica, aiutando ad intessere rela-
zioni con gli insegnanti ed  agendo con 
modalità collaborative piuttosto che difen-
sive é stato uno dei passaggi che si sono 
realizzati grazie ad  azioni concrete di ac-
compagnamento, per cercare di risolvere 
alcune difficoltà che si sono presentate. La 
ricerca di un lavoro per avere una maggio-
re autonomia nei periodi di “assenza” del 
padre, comincia ad essere un fatto possi-
bile mentre prima era totalmente impra-

ticabile soprattutto per le donne Rom in 
quanto il marito non lo permetteva.

La relazione individuale e 
l’accompagnamento
In diverse situazioni soprattutto il primo 
anno e in ogni modo, quando se n’è pre-
sentata la necessità, sono stati attivati dei 
momenti di colloquio individuale a volte ar-
rivando  fino ad  un vero e proprio accom-
pagnamento sociale per risolvere alcuni  
problemi contingenti. Questo ha rafforzato 
il rapporto di fiducia e rafforzato la parteci-
pazione al gruppo.

Ringraziamenti
Ringrazio tutte le donne che ho incontrato 
in questa intensa esperienza, le ritengo ami-
che perché hanno saputo aprirsi ed essere 
vere. Ringrazio Stefania che mi ha accom-
pagnata  e supportata in questo viaggio e 
che ha condiviso con passione e attenzione 
il percorso intrapreso. Ringrazio Diapason 
per la preziosa opportunità che mi è stata 
offerta e tutti gli operatori con cui ho con-
diviso e collaborato, compresa Alessandra e 
Roberto, “i pagliacci” dell’Associazione Ve-
ronica sacchi, che hanno così ben accom-
pagnato i bambini delle case nel diventare 
acrobati.
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Tutto è cominciato con l’idea dei “Compiti in 
cortile”: usare lo spazio tra i palazzi delle case di 
Viale Sarca non solo per giocare, ma anche per 
studiare, leggere, scrivere o colorare.
Prima di tutto il materiale: tanti pennarelli, un 
raccoglitore per ciascun bambino, un tavolo 
fatto con due cavalletti e un’asse decorata da 
tutti, il muretto del cortile, uno spazio all’om-
bra e tante schede; schede con i disegni dei 
personaggi delle favole o dei cartoni animati, 
dedicate ai bimbi più piccoli, schede con le let-
tere e le sillabe per i bambini di I elementare, 
schede con i problemi e gli “esercizi più diffici-
li” per i più grandi.
All’inizio non è stato semplice: i pennarelli sono 
facili da nascondere, lanciare, buttare nel tombi-
no o scaricare sul muretto del cortile; le fotoco-
pie sono un buon modo per fare degli aeroplani  
di carta e il “mio” raccoglitore deve avere “più  

schede del tuo”!
Insomma, l’obiettivo, all’inizio, non è stato quel-
lo di fare insieme i compiti o rinforzare alcune 
competenze un po’ deboli (su indicazione degli 
insegnanti delle varie classi), ma è stato quello 
di usare insieme e con tranquillità il materiale 
messo a disposizione e di percepire quel mo-
mento come un momento dedicato a ciascuno, 
al proprio “diritto all’istruzione”.
E così, giovedì dopo giovedì, con il sole e a volte 
anche con la pioggia, con momenti di gioco e 
momenti di studio, con un lavoro individuale 
alternato ad un lavoro di gruppo, con un’equi-
pe che definisce e ri-definisce di volta in volta 
l’atteggiamento da tenere una volta entrati nel 
cortile, si è arrivati ad un equilibrio di gruppo 
fatto di pennarelli rispettati, di schede completa-
te dall’inizio alla fine, di un posto dove custodire 
il tavolo e i cavalletti, di raccoglitori personalizza-

Non solo compiti | SOSTEGNO DIDATTICO ai bambini di Viale Sarca 
a cura di Maria Nicolai
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ti e consegnati “come diplo-
mi” alla festa finale di luglio, 
e, infine, anche di un libro di 
scuola portato giù apposta 
per studiare insieme!

I “Compiti in cortile” si sono 
trasformati nell’autunno suc-
cessivo nell’idea di dedicare 
un pomeriggio alla settima-
na alla lettura di fiabe e rac-

conti, insieme, nel cortile; si sono trasformati, 
quindi, nella “Biblioteca ambulante”, una pic-
cola biblioteca fatta di due borse di tela bianca 
(alla fine dell’anno diventate nere!) piene di 
libri, quaderni con la funzione di “tessera della 
biblioteca”, pennarelli e racconti da colorare, 
leggere e rappresentare.
Anche la “Biblioteca ambulante” ha avuto biso-
gno di un po’ di tempo e di aggiustamenti per 
entrare in funzione, come tutte le Biblioteche 
(!), ma ora che è tornata la bella stagione, si ria-
pre con nuove energie!

Partendo da queste esperienze e dalle altre vis-
sute insieme nei cortili di Viale Sarca, si è pen-
sato che fosse utile continuare a scuola il lavoro 
iniziato “a casa”. Su richiesta della mamma, del-
la mediatrice e delle maestre, si è pensato di 

attivare un laboratorio di rinforzo scolastico e di 
lavorare quattro ore alla settimana con due di 6 
fratelli di Sarca, Ciro e Davide.
Che differenza vederli nella loro scuola e non 
nei cortili, girare per i corridoi perché la mae-
stra ha dato loro da svolgere una missione spe-
ciale in bidelleria, in mezzo ai compagni nella 
loro classe, con il banco di fianco alla cattedra, 
“secondo manuale” per i bambini più agitati, 
alle prese con il brano da copiare alla lavagna 
o con la fila da rispettare, mano nella mano 
con la compagna, pronti per andare in bagno 
a lavarsi prima della merenda.
Che differenza di comportamenti e di ruoli 
per loro, di obiettivi e di rapporti per me.

È questo, allora, un momento importante, una 
possibilità di lavorare in individuale o a coppia, 
di approfondire non solo la scrittura di parole 
difficili o la lettura di un libro, ma anche cosa si 
è mangiato a colazione o a cena, come sta an-
dando in classe, come sta la mamma o il fratello 
più piccolo che ha iniziato il nido.
È un momento che va curato: si inizia con pre-
parare insieme il banco, ognuno con la propria 
cartelletta, vedere insieme com’è messo l’astuc-
cio, guardare il quaderno e i lavori fatti in classe, 
dedicare un momento alle schede nuove, con 
una pausa in bagno e un giro nel corridoio, fini-
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re la mattinata con una bella partita a me-
mory e la valutazione (bollino verde, giallo 
o rosso) su com’è andato il lavoro svolto.
E non è da sottovalutare nemmeno il mo-
mento in cui si vanno a prendere i bambi-
ni in classe, si saluta la maestra, e, alla fine, 
li si riaccompagna e si parla con la maestra 
su com’è andata e su cosa si è fatto: è per 
loro un momento molto importante, in cui 
si sentono protagonisti davanti alla loro 
maestra e in cui capiscono il filo rosso che 
lega la classe al lavoro fatto in laboratorio. 

È importante vedere come per loro sia 
più bello, e lo dicono, il fatto di rimane-
re in classe per fare insieme ai compagni 
scienze o musica, piuttosto che andare al 
laboratorio; è importante vedere come sia 
fondamentale, per loro, il giudizio delle 
maestre sul lavoro fatto o il voto messo 
alla fine di una lunga scheda; è importante 
vedere come, nel tempo, siano diminuite 
le corse pazze nei corridoi, le parolacce, 
i tentativi di furto di tutto ciò che capita 
sotto mano, e di come siano aumentate, 
invece, la lettura, la scrittura di parole, l’im-
pegno nel voler terminare una scheda.

Giovedì scorso, come al solito alle 10.30, 

ho accompagnato Ciro in classe; era ap-
pena iniziato l’intervallo e il corridoio che 
portava in II C era pieno di bambini; molti 
di loro salutavano Ciro che, mano nel-
la mano con me, rientrava in classe: ho 
avuto la netta percezione che per lui, quel 
momento, in cui tutti lo guardavano e lo 
salutavano, fosse un momento prezioso, 
da custodire, perché, a differenza degli 
altri bambini che avevano una maestra o 
magari due da “condividere”, lui ne aveva 
una tutta per lui!
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I nostri bambini d’asfalto sono capaci di 
compassione. Questa è una qualità rara in 
un bambino, più rara di quanto si pensi. 
Chi ha subito più di altri può diventare più 
duro o più sensibile rispetto alla media, o 
entrambe le cose. Per fortuna, sotto que-
sto punto di vista la nostra baby gang è 
altamente recuperabile.

Terzo appuntamento del progetto 
Circocavallo. 

Premessa della settimana prima: la dotto-
ressa dai capelli corvini è stata così gentile 
da acconsentire a visitare anche Tania e 
Nenè e rilasciare il certificato medico indi-
spensabile per frequentare Campacavallo. 
Solo che il giorno dell’appuntamento, le 
due tortorelle rom si sono rifiutate di uscire 
di casa perché avevano paura del dottore.

In casa Kovaci questa era la scena: tv ac-
cesa, fumo da tutte le parti, due cagnolini 
piccolissimi dallo sguardo smarrito, due 
cuginetti piccoli dallo sguardo ugualmente 
smarrito, Tania nascosta in camera, Nenè 
contesa fra la paura del dottore e la voglia 
di provare il trapezio, mamma Danila che 
fumava e diceva “io cosa devo fare con 
queste, le ho messe anche in castigo per-
ché non vogliono andare a scuola”. Vlado, 
come al solito, ci ha offerto da bere e ha 
pensato che il suo compito era finito lì.

Alla fine la dottoressa dai capelli corvini è 

dovuta salire a casa. Tania e Nenè  sono 
diventate di colpo docili e hanno seguito la 
nostra E.R. in camera per la visita invitando-
la ad andare a scuola di circo con loro.

Ecco, dopo questo casino, a distanza di 
una settimana mamma Danila si è di-
menticata dell’appuntamento e sabato ha 
portato le bimbe a Saronno. Sharon ci ha 
detto che Tania e Nenè sono state “caccia-
te” da scuola perché non ci andavano mai, 
ed è per questo che adesso stanno un po’ 
a casa e un po’ a Saronno. Al posto loro 
quindi sono venuti Yari e Stella. Dei Bran-
covich c’erano solo Leris e Mika perché 
Braian era da Teresa, la mediatrice cultura-
le. Quando è da Teresa di sabato vuol dire 
che ha combinato qualche casino.

In realtà, anche Yari e Stella sono stati in 
forse fino all’ultimo. Il papà al telefono mi 
aveva detto che erano malati, ma quando 
siamo arrivati in cortile li abbiamo visti che 
pattinavano vicino ai loro due fratellini più 
piccoli. Stella ci ha detto che in effetti stava 
poco bene, ma che comunque non poteva 
venire perché doveva stare con i fratellini che 
non prendevano aria da un sacco di giorni. 
Poi quando le ho detto che a Campacaval-
lo era arrivata la sfera mi ha guardata con i 
suoi occhi truccati (con la matita stavolta) e 
mi ha detto: “Guarda c’è mio papà che sta 
aggiustando la porta giù però è nervoso…
però se glielo vuoi chiedere….”

  Il diario integrale sarà pubblicato nel novembre 2010 da Terre di Mezzo

“Circocavallo” | LABORATORIO DI CIRCO E CLOWNERIE 
realizzato in collaborazione con l’Associazione Veronica Sacchi
(testo tratto da una pagina del diario di Alessandra Pierattelli). 

27 FEBBRAIO 2010

E senza fame e senza sete
E senza ali e senza rete
Voleremo via
F. De Gregori, “La donna cannone”
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Siamo andati dal signor Capone che evidente-
mente si era dimenticato che tre ore prima mi 
aveva fatto un bollettino di guerra sui suoi due 
figli malati, e ci ha detto “Se vogliono venire che 
problema c’è”. Stella si è tolta i pattini e mi ha 
regalato un cioccolatino.

Ai bambini piace molto il tragitto in furgone dal cor-
tile a Campacavallo. Appena partiamo però stanno 
sempre tutti male: Stella si tappa la bocca dicendo 
che le viene da vomitare, Leris dice che gli gira la 
testa o gli scappa la pipì, Mika ha sempre fame. 
A proposito, sabato si è arrabbiata perché non ho 
comprato le noccioline per la merenda. 

La cosa strana è che si ricordano perfetta-
mente le notizie sul cibo ma fanno una gran 
fatica a ricordarsi i nostri nomi. Mika ha ad-
dirittura chiamato Roby così: Alessandro. Ha 
fatto un medley.

Leris quando viene in furgone con la sua voce 
da Calimero dice sempre a Roby “Zgomma! Dai 
zgomma!” e Roby sgomma. Poi Roby prende 
anche le pozzanghere e fa finta di frenare di 
colpo. I bimbi intanto si rotolano sui sedili, si 
nascondono nel bagagliaio e si sporgono dal 
finestrino per prendere aria e fare qualche ge-
staccio agli automobilisti.

Appena partiti abbiamo incontrato al semaforo 
dell’Ipercoop uno dei tanti mendicanti del quar-
tiere. Leris voleva che gli dessimo dei soldi ma 
noi gli abbiamo spiegato che a queste persone è 
meglio dare da mangiare, perché così sei sicuro 
che non usino i soldi in altri modi. 

Al ritorno, allo stesso semaforo i bimbi hanno 
voluto regalare la frutta avanzata dalla merenda 
al mendicante di turno, e hanno guardato sod-
disfatti la scena di Roberto che dava a Marius 

dei mandarini con le foglie. Per questo dico che 
sono capaci di compassione.
Mika quando entra nel tendone si sdraia sem-
pre a terra e lo guarda dal basso. Le piace mol-
to guardare gi spicchi di plastica colorati con il 
trapezio appeso alle corde. È molto cresciuta 
quest’anno, lo abbiamo notato visto che si è 
tolta la maglietta, non ha voluto la sua divisa dei 
Pokemon e quindi è rimasta a petto nudo per 
tutta la lezione. Stella le ha detto “Mika, sei una 
femmina”, lei si è coperta un attimo con le due 
braccia  ma poi se l’è scordato.

Questa volta, oltre al filo teso e al trampolino, 
c’era la grande novità della sfera, quella palla del 
circo sopra la quale si deve stare in equilibrio. A 
detta di Roby, che è il tecnico del circo, questi 
bimbi hanno un’agilità fuori dal comune perché 
capiscono subito il giusto modo per stare in 
equilibrio senza che qualcuno glielo spieghi.

Yari soprattutto si è rivelato un talento mica da 
ridere. Va già sul filo teso da solo, e non vuole 
che tu gli dia la mano come si fa nelle lezioni 
normali. Sta a gattoni sulla palla senza cadere 
per un bel po’. Ci ha detto che lui si sta allenan-
do per l’otto maggio, data dell’ultimo incontro 
dove i bimbi sanno che avranno un pubblico al 
quale far vedere i risultati del loro lavoro.

Il pubblico sarà così composto: i fidanzati dei due 
clown, Martina e Angelo, qualcuno della Diapa-
son, qualcuno di Campacavallo, qualcuno di AVS 
ma soprattutto i nostri angeli del CDD, gli utenti 
del centro diurno disabili dove io e Roby da sei 
mesi facciamo lezione di circo e clownerie.

E stato il direttore del CDD ad avere la bellissi-
ma idea di far incontrare queste due realtà così 
diverse ma che stanno seguendo un percorso 
abbastanza simile nelle finalità. Quel giorno i 
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nostri baby gangster avranno un pubblico 
a cui far vedere quanto sono bravi (visto 
che non possiamo puntare sui genitori), 
e soprattutto ognuno di loro si prenderà 
cura di un ospite  del CDD mostrandogli 
le meraviglie del tendone.

Anche gli utenti del CDD sanno che ci 
sono dei bambini che li vogliono cono-
scere, e sono molto contenti. La nostra 
convinzione è che quel giorno non ci sarà 
niente da spiegare e soprattutto niente da 
temere. Stiamo già decidendo le coppie.

Comunque, tornando a noi, Stella e Mika 
stavolta hanno puntato sui foulards e si 
sono travestite da odalische. Sono andate 
sul filo ondeggiando come le donne ara-
be e facendo  finta di parlare un’altra lin-
gua. Questo dopo essersi esibite come al 
solito nel balletto del mondo di Patty.

Leris e Yari, che sono grandi amici, hanno 
usato i foulards per travestirsi da Ninja 
e hanno improvvisato un ballo marziale 
con Roby che veniva fatto fuori ogni due 
per tre dai potenti colpi dei due supereroi 
sferrati a ritmo di musica.

Il trapezio continua ad ondeggiare sopra le 
nostre teste, e ci stiamo organizzando per 
farglielo provare almeno una volta. Soprat-
tutto a Nenè che vuole volare in aria.

A merenda, Stella ha letto (non proprio 
speditamente) il libro di Roby sul circo. I 
bimbi hanno visto le figure dei giocolieri e 
delle ballerine sul filo e hanno detto “Come 
abbiamo fatto noi!”. Poi quando hanno vi-
sto tre mandarini che roteavano in aria, ci 
hanno detto che vogliono imparare a fare 
i giocolieri. Noi abbiamo ricordato che per 

ben tre volte l’anno scorso abbiamo porta-
to le palline da giocoliere in cortile, e sono 
sempre state fatte sparire da qualcuno di 
loro ancora prima di iniziare ad usarle. Le-
ris ha risolto così la questione: “Ah si? Ma 
adesso voglio imparare”.

Stavolta i bimbi hanno fatto un mezzo 
giro della cascina e hanno visto le pecore, 
le mucche e i cavalli. Perché anche questo 
fa parte del nostro progetto. Le pecore 
hanno un buon effetto su di loro. Soprat-
tutto perché rimangono immobili come 
di fronte a qualsiasi altro bambino.

Sulla via del ritorno, fra una sgomma-
ta e una frenata, io e Mika abbiamo 
litigato come al solito per questioni di 
potere, e come al solito lei mi ha detto 
che mi voleva ammazzare di botte. Poi 
mi ha dato il mignolo per fare la pace, 
anche perché ho promesso di portarle 
le noccioline la prossima volta.

A proposito, Mika aveva una fantastica 
spilla di Berlusconi appuntata vicino al 
cuore. Ne andava molto orgogliosa, tan-
to che poi quando per caso abbiamo in-
contrato un furgoncino del Popolo delle 
Libertà lei ha sentito un moto di appar-
tenenza e ha detto “Guardate, il furgone 
di Berlusconi!”. Roby dice che si fa così 
a prendere i voti, si va nei quartieri de-
gradati e si regalano le spille. Ma tanto 
Mika non avrà diritto al voto, perché è 
una bambina abusiva.

I bimbi non hanno mai molta voglia di 
tornare a casa. Durante il viaggio abbiamo 
trovato coda all’uscita della tangenziale e 
quando per scherzo abbiamo ipotizzato 
di rimanere lì fino alle otto loro hanno 
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cominciato a saltare dalla gioia.
Al ritorno, avevamo il compito di parcheggia-
re Mika e Leris da Baylo, l’adolescente croato 
che voleva dare fuoco al disegno di Leris sul 
circo tanti mesi fa. Mika non ne ha voluto sa-
pere di salire da lui, perché diceva che poi 
mamma Leda faceva finta di dimenticarsi e li 
lasciava lì a dormire.

Io e Roby non abbiamo insistito molto nel man-
darla su perché in realtà il ragazzo dal cognome 
che finisce in -ic ci ispira ancora meno di Sergio, 
l’azzeccagarbugli di casa Kovaci. Abbiamo prefe-
rito lasciarli a Donna Prassede, la felliniana don-
na dal dente d’oro che ha le fattezze di un orco 
ma ha ancora qualcosa di materno nascosto 
(anzi, direi sigillato) dietro il suo atteggiamento 
da donna della malavita.

Ho già detto, e ripeto, che questi bimbi sono 
eticamente imbarazzanti. Soprattutto quando 
regalano mandarini in giro,  ti mettono nelle 
mani un cioccolatino scaduto o ti dicono di aver 
paura di qualcuno.

Come rimedio, continuiamo a parlare loro dei 
benefattori di questo progetto che hanno a cuo-
re il loro talento da acrobati e che quindi fanno 

in modo di aiutarli prestando un tendone il 
sabato pomeriggio (come hanno fatto Ilaria 
e Gabriella), regalando un materasso rosso 
(come ha fatto il direttore del CDD) o pro-
curando le divise dei Pokemon (come hanno 
fatto Fabrizio e Selene, i due benefattori di 
Trento, una new entry).

Adesso manca un benefattore che li mandi alla 
scuola di circo. Tipo Giovanni Rana.

A presto,
Ale
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Perché un laboratorio 
sulle emozioni
Un aspetto che l’équipe di “Diritti Estorti” ha 
sempre considerato di decisiva importanza nel 
lavoro con i ragazzi di viale Sarca è la gestione 
delle emozioni. 
Questo sia per consentire un rapporto il più se-
reno possibile degli adolescenti con il proprio 
mondo interno, sia per facilitare l’espressione 
della loro emotività nella quotidianità, operazio-
ne spesso agita con impeto eccessivo.
È per questo che in ogni laboratorio proposto 
ai ragazzi, l’approfondimento del proprio stato 
emotivo è stato sempre posto al centro dell’at-
tenzione da parte degli operatori, affrontandolo 
attraverso strumenti specifici e diversi a seconda 
dell’età dei partecipanti e del loro livello di di-
mestichezza con la dimensione emotiva.

Ascoltare storie, creare 
nuove storie: dal fruire 
all’agire.
In queste pagine viene presentato un laborato-
rio che affronta la tematica delle emozioni vis-
sute assieme a un gruppo di dodici ragazzi dai 
sei agli otto anni. 
Il laboratorio ha avuto una durata di 15 incontri 
di 2 ore circa ciascuno e, gradualmente, ci siamo 
proposti di realizzare un prodotto finale che po-
tesse riassumere complessivamente il percorso 
effettuato ma anche lasciare un segno tangibile 
ai ragazzi  di quanto si sia conquistato insieme 
passo dopo passo: la creazione di una storia 

la cui trama, I cui disegni e testi provenissero 
direttamente dai ragazzi protagonisti del labo-
ratorio, stimolati alla discussione dagli operatori 
presenti.
Il laboratorio è stato pensato come un luogo in 
cui sperimentare in modo diverso le emozioni, 
imparando a riconoscerle e ad ascoltarle in uno 
spazio temporale e mentale fatto di esperienze e 
azioni capaci di fare vivere successivamente con 
maggior serenità i loro contesti conflittuali.
Il laboratorio, è stato rivolto in particolare al mi-
glioramento del benessere psicologico dei parte-
cipanti e i giochi e le attività proposte hanno aiuta-
no il bambino nel processo di crescita emozionale 
e di consapevolezza dei propri stati emotivi.
Tecnicamente ogni incontro è stato organizza-
to in diverse fasi, ciascuna delle quali ha una 
propria specifica importanza nello strutturare la 
relazione tra operatori e ragazzi:
• Accoglienza, merenda, saluti iniziali;
• Lettura di una fiaba sulle emozioni (abbiamo 

preso come riferimento soprattutto la collana 
Erickson;

• Attività ESPRESSIVA e giochi sulle emozioni;
• Conclusioni della giornata e pulizia dello spa-

zio;
• Accompagnamento durante il tragitto verso 

casa;
• Saluti finali in cortile: una sorta di riunione 

con i bambini in cui si discute del pomeriggio 
passato insieme e si fa una autovalutazione 
del proprio comportamento. 

• A seconda della valutazione che il ragazzo si 
attribuisce, e in accordo con il parere degli 
educatori, si regalano simbolicamente da una 

3 Margot Sunderland, Aiutare i bambini... a esprimere le emozioni, Attività psicoeducative con il supporto di una favola, Edizioni Centro Studi Erickson, www.erickson.it

Milli Pisciasotto | LABORATORIO SULLE EMOZIONI  
con i bambini di Viale Sarca autunno 2009  
a cura di Luca Mazzucchelli e Virginia Gardenghi

Art.13 Il diritto alla libertà d’espressione orale, scritta, stampata o artistica,  
 o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

United Nations Convention on the Rights of the Child - 1989
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a quattro caramelle.

I partecipanti
L’utenza del progetto è composta da minori 
in situazione di disagio, per lo più bambini 
multiproblematici con situazioni famigliari 
capaci di influenzare in maniera importante 
il setting di lavoro. 
Molti dei ragazzi erano a noi già noti per la 
loro difficile gestione caratteriale, oltre che 
per il possedere una attenzione “passegge-
ra” nei riguardi delle attività proposte.
Questo tipo di problematiche è stato gesti-
to con la pazienza degli operatori e con una 
serie di strategie comportamentali che han-
no permesso di ottimizzare i tempi e au-
mentare l’interesse dei ragazzi verso il com-
pito che svolgevano, in parte anche grazie 
alla loro buona volontà che, nel corso dei 
laboratori, è aumentata anziché diminuire.

Il progetto
L’idea di fare raccontare a loro una storia 
invece che ascoltarne una già esistente 
per poi disegnarne alcuni passaggi, in re-
altà, c’era venuta in mente già da diverso 
tempo e il tentativo effettuato di inscenare 
una sorta di fotoromanzo con i ragazzi del 
laboratorio precedente aveva avuto un di-
screto successo.
Tuttavia quella che segue ci sembra una 
storia più completa e significativa so-
prattutto rispetto al tema che ci siamo 
posti di affrontare: la gestione delle pro-
prie emozioni. 
Il racconto che presentiamo è stato costruito 
in 4 incontri, mentre nei precedenti si sono 
messe le basi formative per potere parlare 
di questi argomenti: si sono lette delle sto-
rie preconfezionate, si sono proposti dise-
gni ed esercizi sul proprio stato emotivo, si 
è cercato di approfondire le emozioni usan-

do i loro codici di comunicazione e quindi 
in modo a loro comprensibile.
In realtà quanto segue è frutto di un lavoro 
molto più lungo e impegnativo, svolto da 
differenti operatori, durato diversi anni e 
iniziato all’interno dei cortili abitati dai ra-
gazzi, nei quali è stato possibile diventare 
credibili e conquistare la loro fiducia.
Una regola imparata velocemente in questo 
contesto è proprio che “se non funzioni nei 
cortili, non funzioni nemmeno fuori” e oc-
corre quindi armarsi di coraggio e pazienza 
per costruire un ponte relazionale solido 
che permetta ai ragazzi di prendere fiducia 
con contesti nuovi, capaci di offrire loro la 
possibilità di un sostegno alla crescita.
Nelle pagine che seguono potrete leggere 
il breve (ma “intenso”) racconto ideato dai 
bambini. 
Sotto le varie immagini sono riportate alcu-
ne note e riflessioni sul metodo adottato, 
per evidenziare una visione più completa 
del lavoro svolto.
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Questa breve presentazione ha richiesto un lungo lavoro di mediazione tra i vari 
ragazzi per decidere come caratterizzare la protagonista. 

Molte a questo proposito sono state le provocazioni che i ragazzi hanno az-
zardato, un po’ per “fare colpo” sui compagni, un po’ anche per studiare le 
reazioni degli operatori. 

Tutte le provocazioni sono state prese sul serio e fatte argomento di discussione 
con gli altri ragazzi. Un bambino, ad esempio, alla domanda degli operatori relativa 
a quale avrebbe potuto essere il tratto fondamentale della protagonista ha detto 
“che si piscia addosso”. 

È stato preso in parola e accontentato: si è cercato di dare alla sua provocazione 
una qualche rilevanza all’interno della storia, senza negarla ma legandola anche a 
una motivazione relativa all’aspetto di nostro interesse, ossia quello emotivo.

Lo sai perché la chiamavano pisciasotto?
Perché si pisciava sotto quando provava un’emozione forte. 
E tutti la prendevano in giro.
Aveva un piede lungo e uno corto.
Indossava vestiti larghi per coprire il suo enorme sedere.
Voleva fare la ballerina bip-bop, ma era sempre sola e triste…
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Ogni vignetta è il prodotto di una serie di riflessioni accurate: 
•	 “Cosa vuol dire essere emozionati? 
•	 Facciamo degli esempi concreti... Voi ragazzi quando vi emozionate? 
•	 Cosa vi succede? In che situazioni? Come mai?”. 
In questo modo con il pretesto di scrivere una storia si parla di se stessi, 
si porta l’attenzione sul proprio lato emotivo condividendolo poi con il 
gruppo, sotto la supervisione degli operatori. 

La storia, fantasiosa, non è però tenuta 
alla larga dai luoghi che i bambini abitano 
quotidianamente, e gli operatori propon-
gono stimoli affinché nel racconto vi siano 
alcuni elementi che avvicinino i ragazzi alla 
realtà circostante. 
Il laboratorio in cui ci si riunisce settima-
nalmente, da poco ribattezzato dal gruppo 
come “il laboratorio delle Meraviglie”, di-
venta il luogo in cui un genio ascolta le pre-
occupazioni, i sogni e i desideri, permetten-
do loro di dedicarsi a momenti di riflessione 
e protagonismo reale, pensandosi anche in 
modo differente dal solito.

È emozionata 
quando… pensa al suo 
amore, o quando scrive 

sul diario, 
quando la mamma le 

fa una carezza, quando 
la prendono in giro. È 

emozionata quando 
prova un’emozione

Una sera Milli si trovava tutta sola, come 
sempre, nella stanza blu del laboratorio di 

via Pomale Accese la lampada fuxia che 
avevano portato i bambini del laboratorio 
delle meraviglie, e ci fu una gran luce che 

illuminò il buio.Dalla lampada uscì il genio 
della lampada del laboratorio
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La scelta di un solo desiderio è importante da una parte perché contrasta l’idea 
fantastica di un qualche cosa di magico che possa risolvere tutti i nostri problemi, 
e poi perché permette ai ragazzi di riflettere sulla priorità delle esigenze, facendo 
una sorta di classifica di cosa ci serve e di cosa possiamo invece fare a meno. 
•	 Non vale rispondere “Milli vuole stare bene”, è troppo generico, poco riflessivo.
•	 È stato interessante e utile discutere con i ragazzi su cosa serva a stare bene. 
•	 Non pisciarsi addosso basta a Milli per essere felice? 
•	 E come la mettiamo con il suo aspetto fisico? 
•	 Se invece fosse bella ma “pisciona” sarebbe tutto risolto o ci sarebbe ancora 

insoddisfazione? Come vincere questa insoddisfazione? 
In questa come in altre occasioni abbiamo dato molta importanza ai processi 
cognitivi di pensiero, che sono attivati più che dalle risposte che ai bambini si 
danno dalle domande che essi imparano a porsi, vivendo in un clima in cui 
domandare è lecito, non castrante ma incentivante.

Milli ora può 
esprimere  

un desiderio, 
ma uno solo!

I desideri di Milli 
Pisciasotto!!

Basta pipi addosso
No cicciona no culona, 

Avere il ragazzo
Diventare ballerina

Essere amata
Le riflessioni dei ragazzi sui possibili desideri, dopo un adeguato di-
battito in cui ci si mette nei panni di Milli, vengono annotate su un 
cartellone a parte.
La più importante risulta essere quella posta alla base del cartellone, 
rispetto alla quale tutte le altre sembrano di minor rilevanza.
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Il passo successivo è la verbalizzazione in maniera estesa e approfondita di 
quanto detto e schematizzato precedentemente. 
Com’è lo stato emotivo di Milli? Quali i suoi desideri e punti deboli?
La scelta di fare disegnare ai ragazzi le scene che inventano, ovviamente, 
ha una funzione importante per fissare meglio alcuni passaggi della storia 
particolarmente significativi e poterli quindi trattenere meglio nella mente.

Nelle storie che si costruiscono è importante stimolare i bambini a im-
medesimarsi in figure tra loro anche molto diverse, cercando di vedere la 
stessa problematica da differenti punti di vista.
La risposta del genio è stata stimolata dagli operatori e colta dai bambini, i 
quali hanno contribuito a rinforzare l’immagine di un genio comprensivo, 
che sa ascoltare e restituire quanto vede poiché ha a cuore la situazione 
di Milli.

Milli disse al genio:
“Mi sento sola, brutta, 

non mi sento amata, anzi, 
mi sento disprezzata. Mi 

piacerebbe essere baciata e 
sposata”. Poi timidamente 
confidò al genio il segreto 

della pipì addosso

Il genio le disse:
“Vedo che stai male e mi 
dispiace. Sappi che non è 
importante l’aspetto fisico 

ma come sei dentro! Io 
vedo che sei una bambina 

dolce e buona ma triste 
perché sei sempre sola e 

non hai nessuna persona 
fidata con cui puoi parlare 
dei tuoi problemi e dei tuoi 

sogni per il futuro!”
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l’immancabile happy ending!
Milli aveva solo bisogno di essere ascoltata 
da qualcuno interessato a lei e, in questo 
modo, ha potuto ritrovare un po’ di fiducia 
in se stessa, chiamando i suoi amici per fare 
una festa tutti insieme. 
Il genio ha esaudito il suo unico deside-
rio, che era quello di offrire loro una bella 
fetta di torta. 
Al momento della creazione del finale, i bam-
bini sono stati molto sollevati e felici di avere 
escogitato una soluzione così piacevole ai 
problemi di Milli: è stato un momento molto 
partecipato tanto che una bambina ha detto 
“allora, facciamo che io avevo un nastro rosa 
e ne regalavo uno fuxia a Milli e la aiutavamo 
a scegliere il vestito più bello!”

Milli aveva bisogno di parlare con una 
persona fidata dei suoi problemi e di 

essere ascoltata. Ora Milli sa che cosa 
vuole e organizza una grande festa con 

tutti i bambini del laboratorio di via Ponale. 
Musica balli pittura favole canzoni gioia. 
Il genio non ha fatto nessuna magia, ha 

solo dato ascolto Milli. Milli durante la festa 
esprime il desiderio di offrire una bella 

torta per i suoi nuovi amici 

Alla fine abbiamo chiesto ai ragazzi di disegnarsi su un cartellone 
intorno a Milli che, circondata dai suoi nuovi amici, non ha più in 
testa i 4 capelli come nella copertina del libro, ma è sorridente e 
pare essere più serena. 
Il suo personaggio ha attraversato un processo di cambiamento 
non solo nella “storia raccontata” (dove le suggestioni date dagli 
operatori hanno avuto un certo ruolo) ma anche nel disegno, for-
ma di espressione più “diretta” e per questo più vicina alla “storia 
vissuta” dai ragazzi e meno influenzata dagli adulti. 

Conclusioni
Durante il percorso sulle emozioni abbiamo potuto vedere i bam-
bini cambiare, è aumentata la loro capacità di essere presenti 
nell’attività, di stare alle regole e con i compagni di gioco.
Il gruppo ha senza dubbio iniziato una riflessione sull’importanza 
di esprimere le emozioni nel rispetto degli altri e di se stessi.
Ora che l’idea di poter parlare delle emozioni e di potersi soffer-
mare su queste tematiche è nata in loro, portano dentro se stessi 
il seme di una pianta che, se coltivata con una certa costanza, 
potrà crescere


